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PREMESSA 
 
Il nostro  Istituto Comprensivo per concretizzare l ' inclusione scolastica degli alunni 
disabili, si propone di coinvolgere genitori, insegnanti, operatori scolastici e sanitari 
attraverso incontri, progetti e condivisione ,per rendere l' esperienza scolastica 
significativa e stimolante, per mettere tutti i  soggetti - attori dell ' inclusione a 
proprio agio, per diminuire  i timori e le preoccupazioni, a vantaggio di un lavoro di 
qualità , attraverso la conoscenza , la trasparenza e il confronto . 
La presenza nel nostro Istituto di alunni diversamente abili impone la necessità di 
ricercare strategie e percorsi alternativi che consentano la loro reale integrazione. La 
scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascun alunno lo sviluppo delle proprie 
potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 
Nell'Istituto si costituisce, pertanto, il GLH ( gruppo di lavorosull' handicap 
art.15 L.104/92 e succ. C.M.). Esso è composto dainsegnanti di sostegno  e da 
insegnanti curricolari, i quali hanno il compito di predisporre gli strumenti e 
coordinare le attività volte ad una vera inclusione degli alunni disabili.Al GLH si 
affianca il GLHI ( gruppo di lavoro sull' handicap d' Istituto) delquale fanno parte, 
oltre ai membri del GLH, anche una rappresentanza deigenitori di alunni disabili e 
dell'Ente comunale che si occupa di assistenzaeducativa scolastica e/o domiciliare a 
favore di alunni disabili, nonchè esperti o persone che all'interno o al di fuori 
dell'Istituto si occupano di alunni in situazione di handicap.che possano collaborare 
proficuamente . Compito del GLHI è quello dicollaborare econdividere progetti e 
iniziative volte all' inclusione dei soggetti disabili. 
 
 
 
L' IMPORTANZA DI UN PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA 
 
L ' adozione di un Protocollo d ' 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 piena integrazione nella famiglia, nella scuola,nel 
lavoro e nella società. 
Il GLH, quindi, ritiene opportuno : 
1.stendere un Protocollo di Accoglienzache contenga gli elementicaratterizzanti 
l' inclusione di alunni disabili: 
- principi, criteri e indicazioni; 
- procedure e pratiche; 
- compiti e ruoli dei vari soggetti interessati; 
- fasi dell' accoglienza e attività connesse. 
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Per accoglienzanon si intende solo un momento iniziale in cui la 
scuola si attiva in conseguenza dell' arrivo di alunni disabili, ma si intende 
un atteggiamento che si traduce in azioni e attenzioni costanti; 
2.  rivedere e integrare periodicamente il Protocollo, alla luce delle 
esperienze realizzate, essendo esso uno strumento di lavoro; 
3.inserire il Protocollo di Accoglienza, elaborato dal Gruppo di lavoro e 
successivamente deliberato dal Collegio Docenti, nel POF( Piano 
dell' Offerta Formativa) del nostro Istituto; 
4. consegnare il suddetto Protocollo, all' atto dell' iscrizione, a tutti i genitori 
di alunni disabili. 
 
Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
 
- amministrativo e burocratico(documentazione); 
 
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
 
- educativo/didattica (assegnazione della classe, accoglienza, 
coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica); 
 
- sociale ( collaborazione con il territorio per la costruzione del 
progetto di vita dell ' alunno disabile). 
 
LE FINALITA'DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 
1. Favorire l' integrazione dell ' alunno disabile all ' internodella classe e della scuola, 
tenendo presenti bisogni e potenzialità  emerse nell' interazione con i coetanei e 
con gli adulti di riferimento . 
 
2. Definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto. 
 
3.  Consentire all' alunno disabile una maggiore partecipazione all' attività didattica 
dellaclasse, aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione 
personale . 
 
4.  Facilitare l' ingresso a scuola dell ' alunno disabile e sostenerlo nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente . 
 
5.  Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 
(Comune,Provincia,  ASL ,Enti Accreditati) 
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6.  Sviluppo dell’autonomia personale e sociale intesa come capacità di portare a 

termine le consegne assegnate, senza bisogno di essere costantemente stimolati e 
continuamente sostenuti dagli insegnanti. 
Gli  interventi di sostegno saranno mirati a fare acquisire i seguenti obiettivi 
educativi, suscettibili di opportune modifiche in relazione alle differenti situazioni 
problematiche presentate da ciascun alunno . 
La programmazione sarà articolata tenendo conto del massimo grado di flessibilità sia 
rispetto alle caratteristiche dell’allievo diversamente abile sia alle dinamiche che si 

svilupperanno nel corso dell’anno. Pertanto, quando si riterrà opportuno, si 

modificherà il percorso formativo in itinere, al fine di realizzare una valida 
programmazione didattico – educativa che tenga conto del contesto, delle esigenze 
emerse, delle relazioni. 
Strategie 
Nei primi giorni di scuola,  saranno previste attività socializzanti, che permettano 
l’instaurarsi di un favorevole clima di relazione tra il bambino, i compagni di classe e 
i docenti. Durante l’anno, per coinvolgere attivamente gli alunni diversamente abili 

nel gruppo classe, saranno utilizzate tutte le risorse e le strutture  (palestra, laboratori 
di ed. artistica e aula multimediale ) che la scuola ha a disposizione. L’intervento 

dell’insegnante di sostegno sarà fondamentale nel processo di integrazione e 

rappresenterà una risorsa competente e mediatrice, privilegiando, per quanto sarà 
possibile, il lavoro dell’alunno all’interno della classe. 
Organizzazione delle attività 
A partire dai bisogni degli alunni, delle loro componenti intellettive e dei loro  
prerequisiti, gli interventi di sostegno saranno organizzati nel seguente modo: 
Attività in  classe 
L’alunno resterà in classe e svolgerà il programma comune al gruppo dei pari. 
L’insegnante di sostegno  si porrà come figura di riferimento che guiderà, stimolerà 
ed aiuterà il bambino mediando i contenuti e cercando strategie atte a far 
comprendere i concetti essenziali delle varie discipline. Si darà più spazio alle attività 
che possano collegarsi maggiormente al concreto e alla rappresentazione. 
Attività individualizzate fuori dalla classe 
Alcune ore di ciascuna disciplina finalizzate al recupero, all’acquisizione e al 

consolidamento delle abilità di base, se ritenuto funzionale, potranno essere svolte 
fuori dalla classe con interventi individualizzati. 
Attività di laboratorio con l’utilizzo del computer 
L’uso del computer assumerà un ruolo importante nello svolgimento delle attività 

didattiche in quanto potrà favorire la programmazione di percorsi mirati che 
permetteranno di selezionare i vari stimoli percettivi a livello multicanale. Pertanto si 
farà ampio uso del laboratorio di informatica dove si affronteranno attività finalizzate 
allo sviluppo delle capacità logiche in genere e all’acquisizione dei contenuti 

disciplinari con l’ausilio di software specifici. 
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Attività di gruppo 
Per favorire nell’alunno la comunicazione con i compagni e i rapporti interpersonali 

in genere, verrà privilegiato il lavoro in piccolo gruppo con esperienze di attività 
psicomotoria e laboratoriali. 
METODOLOGIA 
I rapporti tra gli alunni e gli insegnanti saranno improntati alla massima apertura, 
curando la comunicazione e il dialogo educativo, sarà adottato il metodo induttivo - 
deduttivo – esperienziale, con la massima aderenza al vissuto scolastico ed extra 
scolastico degli alunni. La didattica sarà flessibile e multiforme, adeguata alle 
problematiche individuali dei singoli, alla loro situazione di partenza, agli obiettivi 
generali e specifici prefissati. Gli alunni seguiranno, per ciò che concerne i contenuti, 
della programmazione di classe. Il raccordo fra il lavoro individualizzato e la 
programmazione disciplinare della classe si effettuerà  attraverso: 
  Semplificazione dei testi; 
  Utilizzo di procedure diverse, sul medesimo obiettivo ma congruenti con le abilità 
dell’alunno; 
  Predisposizione di schede semplificate inerenti all’argomento svolto in classe; 
  Esecuzione di alcune  parti di un compito assegnato ( ad es. quella prassica, verbale, 
iconica). 
Nel caso di bambini con deficit molto grave, il raccordo avverrà prevalentemente 
nelle attività di laboratorio. 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche si attueranno mediante prove soggettive ( colloqui, libere espressioni, 
forme artistiche e creative varie ) e prove oggettive ( questionari, composizioni, 
esercizi ). Inoltre le verifiche terranno conto dei livelli di partenza, delle situazioni 
individuali, della socializzazione, dei ritmi di apprendimento di ogni alunno. In 
conformità ad una programmazione individualizzata, la valutazione accerterà il 
livello di maturazione complessiva, di partecipazione e interesse dimostrati nelle 
attività didattiche proposte. 
Nella valutazione degli alunni in stato di handicap da parte degli insegnanti è 
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano 
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano 
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune 
discipline. 

Di norma, la valutazione sulla base del piano educativo individualizzato verrà 
utilizzato per i disabili con handicap psichico o con handicap sensoriale tale da 
rendere particolarmente difficile l'apprendimento 
L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in 
situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato. La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli 
insegnanti.       
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   La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono 
stati adottati <<particolari criteri didattici>>. 
         La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di 
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune 
discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva 
abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso 
abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per 
un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del 
tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da 
completare, ad esempio con delle parole  o con delle cifre o dei valori (nel caso di 
matematica). 
         Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe ritiene che l'apprendimento 
sia globalmente riconducibile agli apprendimenti idonei per una valutazione positiva 
con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, 
come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in 
tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99all'art. 4 
commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e 
per quelli con minorazione intellettiva.  
 
 
Valutazione delle prove di esame  
 
1.  Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, 
lecompetenze e le capacità conseguite dall’alunno e non il percorso  
fatto per conseguirle . 
2. Le prove equipollenti prevedono che il candidato si possa giovare sia  
distrumentazione tecnica (computer, dettatura all’insegnante di sostegno), 
sia di modalità diverse (la prova è tradotta in quesiti con alcune possibili 
risposte chiuse, in prove strutturate, griglie) sia di contenuti culturali differenti  
da quelli predisposti per gli altri candidati (omogenee al programma svolto  
dal candidato, seguendo le indicazioni del documento del C.d.C.)  
3.  Le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli  
insegnamentiimpartiti all’alunno in situazione di H e idonee a valutare 
ilprogresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello  
di partenza.  
4.Le prove differenziate devono essere omogenee al percorso svolto.  
5.Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test o qualsiasi 
altrastrumentazione che medi tra il candidato e l’esaminatore.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om128_99.html
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LE FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO INCLUSIONE 
 
 
1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 
2.CONTATTI E PERCORSI TRA ORDINI DI SCUOLE 
 
3. PRE -CONOSCENZA ECOINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 
 
4. CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI 
 
5.  PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DICLASSE   IN  PRESENZA 
     DI    GENITORI EDOPERATORI  COINVOLTI NEL PROGETTO 
DI VITA 
 
6. INSERIMENTO, OSSERVAZIONE E CONOSCENZA 
 
7.  VALUTAZIONE INIZIALE 
 
8. PREDISPOSIZIONE PERCORSIPERSONALIZZATI 
 
9.RAPPORTI CON FIGUREED ENTI TERRITORIALIDI COMPETENZA 
 
10. VERIFICA EVALUTAZIONE FINALE 
 
 
ESPLICITAZIONE DELLE FASI PER L'INCLUSIONE DI 
ALUNNI DISABILI 
 
 
FASI ATTORI E 

COMPETENZE 
TEMPI MODULISTICA 

 
 
VALUTAZIONE 
DIAGNOSTICA 

La famiglia o il tutore 
(in possesso di 
certificato medico) si 
rivolgono 
all ' Unità 
Ospedaliera 
Neuropsichiatria 
Infantile e 
Adolescenza o ad 
Enti accreditati e 
convenzionati sul 
territorio  per la 

● Per alunni di prima 
iscrizione entro il 31 
dicembre dell'anno 
precedente 
l' iscrizione scolastica 
● Per alunni già 
iscritti entro 
aprile/maggio 

● Certificato 
medico 
● Relazione clinica 
neuropsichiatrica 
● Domanda di 
accertamento (da 
parte della famiglia) 
●Verbale del 
Collegio di 
accertamento 
Diagnosi funzionale 
(da parte del 
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valutazione e 
l ' accertamento 
diagnostico del 
minore 

Collegio di 
accertamento) 

 
 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONE A 
SCUOLA 

La famiglia o il 
tutore presenta 
domanda d'iscrizione 
a scuola con allegato 
il verbale del collegio 
di accertamento e la 
diagnosi funzionale 
per la richiesta di 
ore e posti di 
sostegno per l'anno 
scolastico successivo. 
Se non ancora 
presente una 
diagnosi, i genitori 
informano comunque 
la scuola che è in atto 
una fase diagnostica 

Entro il termine 
stabilito dalle norme 
ministeriali 

● Modulo per 
l'iscrizione 
● Verbale del 
Collegio di 
accertamento 
● Diagnosi 
funzionale 

 
 
ACQUISIZIONE 
DI 
INFORMAZIONI 

Il referente per la 
disabilità e/o 
l'insegnante di 
sostegno incontra: 
- la famiglia 
- le insegnanti 
della scuola 
frequentata 
dall'alunno 
- l'alunno/a nel 
contestoscolastico 
per conoscenza e 
acquisizione di 
elementi utili ad un 
ottimale inserimento 
nella scuola che 
accoglierà l'alunno 

Entro la fine di 
maggio 

● Modulo per 
l'acquisizione 
consenso al 
trattamento dati da 
parte dei genitori. 
● Relazione sui dati 
acquisiti (di 
competenza della 
referente per la 
disabilità o 
dell'insegnante che 
tiene i contatti con 
la famiglia e la 
scuola di 
provenienza) 

 
 
PRE - 
ACCOGLIENZA 

L'alunno, con la 
classedi appartenenza 
o da solo  
visita la scuola che lo 
accoglierà. In casi 
particolari si prevede 
un periodo di 
frequenza dell'alunno  
con attività specifiche 
di pre- accoglienza 

Entro la fine di 
maggio.  

 
 

Il referente per la 
disabilità espone ai 
membri del GLHI, in 

In sede di GLHI 
(orientativamente 
giugno) 

Documentazione 
riguardante 
l'alunno((Diagnosi 
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CONDIVISIONE  

presenza del 
Dirigente Scolastico, 
la situazione 
dell' alunno, per 
valutare risorse e 
modalità per 
un ' ottimale 
inclusione 
scolastica. 
 

Funzionale, 
relazione sull'alunno 
da parte della scuola 
frequentata, 
relazione sui dati 
acquisiti). 

EVENTUALE 
ATTIVAZIONE 
DI 
ASSISTENZA 
EDUCATIVA 
SCOLASTICA 
E/O 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

La Scuola, sentita la 
famiglia e i Servizi 
competenti , 
fa richiesta di 
intervento educativo 
scolastico e/o 
domiciliare 

Entro giugno ● Modulo per 
acquisire il consenso 
dei genitori alla 
trasmissione dati. 
● Modulo di 
richiesta attivazione 
assistenza educativa 

 
 
 
CONTINUITA' 

Il referente per la 
disabilità, presenta 
alle insegnanti che 
accoglierannol' 
alunno ,  
la sua situazione 

giugno Documentazione e 
relazioni sul caso 

 
 
CONOSCENZA 
DELLE 
RISORSE 
DISPONIBILI 

Il Dirigente 
Scolastico illustra le 
risorse disponibili 
per l' alunno 
(insegnante e ore di 
sostegno, eventuale 
presenza e ore di 
assistente educativa 
comunale.) 

settembre  

 
 
ACCOGLIENZA 
 

Durante i primi giorni 
di scuola vengono 
predisposte una serie 
di attività rivolte a 
tutte le prime classi, 
finalizzate ad un 
positivo inserimento 
nella nuova scuola 

settembre Materiale 
predisposto dalle 
insegnanti 

 
 
 
MODELLO DI 

Vengono messe in 
atto (dall'equipe 
pedagogica) le fasi 
del progetto 
sull'alunno: 

Intero anno 
scolastico (tenendo 
presente le scadenze 
per la compilazione 
di PDF, 

● Modulo PDF 
● Modello PEI 
● Programmazioni 
individualizzate 
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SCUOLA - conoscenza e 
osservazione 
dell'alunno 
- redazione della 
modulistica di 
riferimento 
(Profilo Dinamico 
Funzionale, Piano 
Educativo 
Individualizzato ) 

programmazioni,..) 

 
RUOLI E COMPITI 
 
 
Il Dirigente Scolastico : 
 

ha ruoli consultivi 
si occupa della formazione delle classi 
assegna gli insegnanti di sostegno agli alunni 
mantienerapporti con le amministrazioni locali ( Comuni ,Provincia,Associazioni) 

 
 
Il Consiglio di Classe : 
 
1.Ha la responsabilità complessiva dell’integrazione dell’alunno disabile 
2.Deve prendere visione della documentazione. Il coordinatore deve  
assicurarsiche tutti gli insegnanti, comprese nuove nomine o 
supplenti, prendano visione della documentazione  
3.Può attuare progetti volti a sperimentare metodologie e modelli efficaci  
perl’integrazione  
4.Può richiedere strumenti tecnici e ausili didattici  
5.Può utilizzare tutte le opportunità offerte dall’Autonomia  
scolastica: flessibilità oraria, modularità, classi aperte ecc.  
6.Qualora vengano accertati dall’alunno livelli di apprendimento corrispondenti 
agliobiettivi previsti non differenziati, delibera senza necessità di prove di 
idoneitàrelative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, la  
valutazionedell’alunno non differenziata dal resto della classe.  
7.Deve predisporre per la Commissione dell’Esame di Licenza:  

 la documentazione dello studente  
 l’eventuale richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi 

più lunghi  
 sia per le prove scritte che per quelle orali  per i candidati che abbiano 

seguito 
 unpercorso differenziato,  
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 la richiesta di prove coerenti con ilpercorsofinalizzate al rilascio 
dell’attestato 

 n casi particolari la richiesta dibuste supplementari o di prove suppletive  
 una relazione che potrebbe  avere la seguente struttura:  

o percorsi equipollenti eventualmente svolti 
o attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale 

o totaledi alcune discipline 
o risorse utilizzate , modalità di formulazione e realizzazione delle 

prove per la valutazione (conquali tecnologie, con quali strumenti, 
con quali modalità, con quali contenuti,con quale assistenza) 

o richiesta di prove equipollenti e di assistenza (quale tipo di prova, 
quale tipo diassistenza – assistenza accompagnatore, assistente inteso 
come aiuto per lo svolgimento delle prove, assistente per la 
comunicazione in generale – qualedurata per le prove scritte) 

o altre informazioni utili 
 

 
Il Gruppo di lavoro per l'handicap d'Istituto  
 
1. Esamina i casi dei singoli alunni PDH inseriti nella scuola  
2. Formula proposte al Dirigente scolastico per la richiesta degli insegnanti 
disostegno  
3.Ripartisce  con criteri congruenti le ore complessive di sostegno, 
assegnate all’inizio dell’annoscolastico alla scuola, tra gli alunni PDH.  
4. Stabilisce i criteri di assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni e alle classi 
6.Si pronuncia preliminarmente sulla bozza dei singoli  Piani 
 Educativi Individualizzati (PEI)  
7.Concorre alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ) 
9.Concorda i criteri per la valutazione degli alunni PDH.  
 
 

L’insegnante curricolare  
 

 pone attenzione al potenziale ,dell’alunno e non solo al suo handicap;  
 adatta, quando è possibile, gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di  

materia alla situazione particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un  
programma differenziato, non riconducibile agli obiettivi minimi;  

 prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’inclusione ,  per 
attivare strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe 
anche senza l’intervento dei docenti specializzati;  

 è coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione;  
 utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con 

chiarezza e in modo analitico, da consegnare con anticipo all’insegnante di 
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sostegno, che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi e anche 
alla famiglia;  

 può offrire assistenza all’alunno disabile durante l’Esame di Stato, se ha 

seguito l’alunno con handicap durante le prove ordinarie di valutazione.  
 
 
L’insegnante di sostegno  
 
L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla 
classe in cui è presente l'alunno disabile.  
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)”.  
Inoltre le " Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità "del 
2009 chiariscono che " l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere 
altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto di integrazione 
". 
Da cui emerge che:  

 l’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe  non è l’unico 
assegnatario dell’allievo in situazione di handicap  

 è assegnato alla classe, quando è possibile assicurando la continuità educativa, 
 è contitolare e corresponsabile nel C.d.C.  
 partecipa alla programmazione didattico- educativa della classe  
 partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per 

tutti gli alunni  
 è di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,  

metodologichee didattiche integrative e nell’adozione di metodologie 
individualizzanti 

 deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle  
caratteristiche e sulle risorse dell’allievo, a partire dalla conoscenza di 

metodologie  
 prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e 

sportivi  
 si occupa dell’orientamento dell’alunno disabile, favorendo la collaborazione 

tra il sistema scolastico e quello della formazione professionale  
 può fare assistenza all’alunno disabile, (o come figura unica, o alternandosi con 

altri  
 insegnanti) durante l’Esame di licenza . 
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L’assistenza specialistica  

 
Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e 
di sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di 
autonomia e/o di comunicazione . 
Il dirigente scolastico ne fa richiesta all'ente locale competente. La competenza è del 
Comune per le scuole infanzia , primaria  e secondaria di primo grado (139 D. Lgs. 
112/1998).  
L’assistenza di base è affidata ai collaboratori scolastici e comprende 
l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap dall'esterno all'interno della 
scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai 
servizi igienici e la cura dell'igiene personale. Per svolgere questa mansione hanno 
diritto a frequentare un corso di  
formazione e a ricevere un premio incentivante (nota MIUR n.  3390 del 30/11/01,  
CCNL/2007 art.47 .E’ responsabilità del dirigente scolastico, nell'ambito dei suoi 

poteri di direzione e coordinamento, assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza 
(nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).  
Gli alunni disabili hanno diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto 
essenziale alla  frequenza. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione 
del diritto allo studio.  
La responsabilità è del Comune per le scuole infanzia , primaria  e secondaria di 
primo grado. 
 Per la scuola dell'obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente 
 (art. 28 Legge  118/1971). Per ottenerlo, al momento dell'iscrizione, la famiglia 
segnala alla scuola la necessità del  trasporto, affinché questa si attivi 
tempestivamente per la richiesta.  
 
 

Personale socio- educativo -assistenziale 
 

Il personale socio- educativo -assistenzialecollabora al raggiungimento degli obiettivi 
del PEI . Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno a tutte le 
attività scolastiche , extra-scolastiche e formative.Si attiva per il potenziamento 
dell'autonomia, della comunicazione e della relazione 
dell 'alunno. 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE 
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DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 
Diagnosi funzionale 
Descrive i livelli di 
funzionalità raggiunti 
dall'alunno certificato 

Neuropsichiatra o Enti 
Accreditati 
sulla base del Verbale 
del Collegio d'Accertamento 

All'atto della prima 
segnalazione. Deve essere 
aggiornata a ogni passaggio 
da un ordine all'altro di scuola 

Profilo dinamico funzionale 
Indica le caratteristiche 
fisiche , psichiche e sociali 
dell'alunno, le possibilità di 
recupero, le capacità 
possedute da sollecitare e 
progressivamente 
rafforzare. Devono essere 
evidenziate le aree di 
potenziale sviluppo sotto il 
profilo riabilitativo, 
educativo ., didattico e 
socio - affettivo . 

Operatori socio .sanitari, 
docenti curricolari, 
docente di sostegno, 
genitori dell' alunno ( art.12 
commi 5° e 6° della 
L.104/92 ). Può collaborare, 
se presente, anche 
l' assistente educativo 
comunale. 

 

Viene aggiornata alla fine 
della Scuola d'infanzia, nella 
classe 5° primaria e3° 
secondaria di primo grado 
( per l  'orientamento ) e 
durante la Scuola 
Secondaria di secondo 
grado 
 

Piano educativo 
individualizzato 
E. il documento nel quale 
vengono descritti gli 
interventi predisposti per 
l'alunno; è un ausilio al 
progetto di vita. 
predisposto per l'alunno 
disabile; mira a evidenziare 
gli obiettivi, le esperienze, 
gli apprendimenti e le attività 
più opportune 
mediante l'assunzione 
concreta di responsabilità 
da parte delle diverse 
componenti firmatarie. 
Deve essere valutato in 
itinere ed modificato qualora 
sia necessario. 
 

Gli insegnanti curricolari, il 
docente di sostegno, con la 
collaborazione degli  
operatori dell' Ente locale e 
dell' Ente sanitario. I 
genitori dell' alunno sono 
informati circa il percorso 
ipotizzato. 

 

Formulato nei primi mesi 
dell'anno e aggiornato in 
itinere. 
 

Programmazione didattica 
personalizzata 
(parte integrante del PEI) 
Vengono fissati gli obiettivi 
da perseguire grazie ad un 
intervento didattico 
integrato. 
. 

Insegnanti di classe e 
insegnante di sostegno, con 
la collaborazione, se 
presente, dell'assistente 
educatore. 
 

Formulato entro i primi 
mesi di ogni anno scolastico, 
dopo un periodo di 
osservazione 

Verifica in itinere 
Riscontro delle attività 
programmate nel PEI ed 

Insegnanti di sostegno e 
curricolari 

Durante l' anno scolastico 
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eventuali modifiche da 
apportare 
 

 

Verifica finale 
Riscontro degli obiettivi 
raggiunti 

Insegnanti di sostegno e 
curricolari 

 

A fine anno scolastico 

   
 

 


