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PREMESSA 

 

Il nostro Istituto valorizza la diversità e promuove uno sviluppo umano “integrale” ponendo 

attenzione a tutte le componenti della “persona”. Obiettivo primario è passare dall’integrazione 

“all’inclusione” e quindi ad una scuola che non si limiti ad accogliere e inglobare ma che miri ad 

un cambiamento nella struttura scolastica stessa, al fine di mettere tutti gli studenti in condizioni di 

pari opportunità, con adeguati e personalizzati supporti e sostegni. 

 

FINALITA’ 

 

Tale documento contiene informazioni, criteri principi, indicazioni riguardanti le procedure e le 

pratiche per una ideale inclusione degli alunni diversamente abili all’interno del nostro Istituto 

Comprensivo; definisce compiti e ruoli di tutte le figure che operano all’interno dell’istituzione 

scolastica; traccia le linee delle diverse e possibili fasi dell’accoglienza e di tutte le attività volte a 

favorire e facilitare il percorso di apprendimento. Il protocollo elaborato dai docenti specializzati 

costituisce uno strumento di lavoro e, in quanto tale, potrà essere rivisto e integrato 

periodicamente. 

 

OBIETTIVI 

 

• Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto di carattere: 

    -  amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 

-  comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

 -educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe    

pedagogica e didattica) 

-sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del 

“progetto di vita”). 

• Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni disabili e di sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente tenendo conto della tipologia di Handicap; 

• Facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

• Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra famiglia, scuola ed Enti territoriali 

(Comune, ASP, Provincia, Cooperative, Enti di formazione); 

• Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale; 

• Incrementare le reali possibilità dell’alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche; 

• Ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto. 

• Promuovere l’inclusione degli alunni stranieri attraverso interventi di accoglienza e alfabetizzazione 

linguistica.  

 

METODOLOGIA 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi: 

 Gli insegnanti, coordinati da un insegnante Referente o Funzione Strumentale, dopo aver rilevato le 

difficoltà oggettive nei vari campi di apprendimento, elaboreranno le strategie di intervento più 

idonee al raggiungimento degli obiettivi e delle competenze, stilando i diversi Piani Educativi 

Personalizzati (PEI – PDP) 

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

gruppo classe, privilegiando le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali finalizzate all’inclusione. 

 Saranno previsti incontri di continuità tra i tre ordini di scuola. 

 

 



 

RISORSE UMANE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Le risorse umane sono costituite dall’insieme dei soggetti che operano nel sistema scolastico 

e che si occupano del processo di inclusione degli alunni BES: 

 

SOGGETTI COMPITI 

Dirigente scolastico Costituire e convocare il Gruppo di Lavoro di Istituto per 

l'Inclusione 

Assegnare le ore di sostegno e gli insegnanti di sostegno alle 

classi 

Promuovere attività di formazione/aggiornamento e progetti 

mirati 

Presentare la documentazione in funzione della determinazione 

dell’organico di sostegno all’Ufficio Scolastico Territoriale 

Attivare il monitoraggio delle azioni messe in atto 

Funzioni strumentali per 

l’Inclusione degli alunni BES 

Curare il rapporto con gli Enti del territorio ASL, Associazioni, 

ecc… 

Analizzare la documentazione in ingresso e in itinere 

(certificazione diagnostica/ segnalazione) 

Coordinare e supportare gli insegnanti di sostegno e curriculari 

Fornire collaborazione/consulenza ai docenti per la stesura di PEI 

e PDP 

Organizzare e partecipare ai GLI e ai GLHO 

Monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con 

il Collegio dei Docenti 

Elaborare il PAI da approvare all’ultimo Collegio dei docenti di 

giugno 

 

Funzione strumentale per la 

continuità 

Mantenere i contatti con i diversi ordini di scuola 

Insieme ai docenti curricolari progettare attività per il passaggio 

di un ordine di scuola all’altro 



 

Docenti di sostegno Partecipare alla programmazione educativa e didattica e alla 

valutazione 

Fungere da supporto all’intero gruppo classe 

Fungere da promotore di una scuola inclusiva, in grado di dare 

risposte adeguate ai bisogni individuali e sociali di ciascuno 

alunno 

Tenere rapporti con la famiglia, il personale medico- psico-

pedagogico, educatori 

Compilare le documentazioni previste insieme alle docenti di 

classe 

Prendere visione della diagnosi funzionale e di eventuali 

documenti compilati dai docenti dell’ordine di scuola precedente 

o, in caso di trasferimento, da insegnanti dell’istituto di 

provenienza 

Docenti curricolari  

Accogliere l’alunno BES nel gruppo classe adottando strategie 

finalizzate alla promozione di un ambiente di apprendimento 

inclusivo 

Individuare situazioni problematiche e adottare interventi 

personalizzati quando vi è necessità 

Redigere il PDP in sede di consiglio di classe 

Collaborare alla stesura del PEI 

Partecipare agli incontri del GLI 

Assistenti igienico - personale Supportare gli alunni negli spostamenti interni ed esterni alla 

struttura scolastica, nell’uso dei servizi igienici, nella cura 

dell’igiene personale e nella fruizione del servizio mensa 

Assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione 

Sostenere gli alunni disabili nel superare le difficoltà di 

comunicazione e relazione 

Favorire l’autonomia personale e sociale 

Collaborare con i docenti di classe 

Personale di segreteria Acquisire la documentazione necessaria e verificare la 

completezza del fascicolo personale. 

Collaborare con il Dirigente e le funzioni strumentali 

dell’inclusione degli alunni disabili per tutti gli adempimenti 

burocratici- amministrativi 

 

 



 

    ALTRE RISORSE UMANE FONDAMENTALI PER IL PROCESSO DI INCLUSIONE 

DEGLI ALUNNI BES 

La famiglia 

 

• Fornisce ai docenti informazioni basilari riguardo l’alunno 

• Contribuisce a delineare un piano d’intervento efficace 

• Collabora alla stesura dei PDP e PEI 

• Partecipa ai colloqui con il personale medico – psico – pedagogico 

 

Equipe medico-psico-pedagogica 

 Supporta l’alunno fornendo terapie dove necessario 

 Si confronta con la famiglia 

 Fornisce ai docenti e alla famiglia informazioni di natura psico-pedagogica 

 Delinea con i docenti e la famiglia strategia d’intervento 



 

DOCUMENTI E STRUMENTI INCLUSIVI 

Con documenti e strumenti inclusivi si intende tutto ciò che risulta necessario per la promozione 

dell’inclusione degli alunni BES all’interno del contesto scolastico. 

 

DOCUMENTI E STRUMENTI 
INCLUSIVI 

DESCRIZIONE CHI LO REDIGE 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

 

 

 

 

 

La DF descrive il livello di 

funzionalità raggiunti e la 

previsione di possibile 

evoluzione dell’alunno 

certificato 

 

 

 

Redatta da un organismo 

collegiale appartenente al 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE 

 

Il PDF 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 

 

 

 

Viene redatto dagli operatori 

socio-sanitari, dagli insegnanti 

curricolari, dal docente di 

sostegno e genitori dell’alunno.  

Viene aggiornato alla fine della 

Scuola d’infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo grado 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 

 

Il PEI descrive annualmente 

gli interventi educativi e 

didattici destinati all’alunno, 

definendo obiettivi, metodi e 

criteri di valutazione. Tale 

documento deve essere 

compilato entro il 30 Ottobre. 

Durante il corso dell’anno può 

subire modifiche. 

 

È redatto dai docenti 

curricolari, dagli insegnanti di 

sostegno e dall’equipe Psico-

Sociosanitaria con la 

collaborazione della famiglia 



 

 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO 

 

Il PDP descrive tutti gli 

interventi necessari per arrivare 

al successo scolastico degli 

alunni che presentano difficoltà 

di apprendimento. 

Indica strumenti compensativi e 

misure dispensative 

 

E’ redatto da tutti i docenti   

con la collaborazione della 

famiglia 

 

 

 

PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIONE 

 

Documento che riassume una 

serie di elementi finalizzati a 

migliorare l’azione educativa 

della scuola indirizzata a tutti 

gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. Tale azione 

si concretizza sugli interventi 

pedagogico-didattici effettuati 

nell’anno scolastico in corso e 

sugli obiettivi programmati per 

l’anno successivo. 

 

Viene redatto dal GLI al termine 

di ogni anno scolastico. Viene 

deliberato dal Collegio dei 

Docenti. 

 
  

 

GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

GLI 
 

Coordina tutte le azioni poste in essere per l’inclusività: 

-rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

-confronto sui casi e sulle strategie/metodologie da adottare; 

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività        

della       scuola; 

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'inclusività 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di giugno).  

 

- Il GLI di Istituto è composto dal : Dirigente scolastico, dai 

docenti curricolari e di sostegno, dalle Funzioni Strumentali per 

l’Inclusione, dagli specialisti dell’ASP di riferimento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI LAVORO 

OPERATIVO PER 

L’HANDICAP 

 

Il  GLO  ha il compito di dedicarsi al singolo alunno 

individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena 

realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e 

all’integrazione scolastica. 

Elabora il PDF e il PEI, valuta la possibilità di permanenza 

scolastica dell’alunno. 

Il GLO è costituito dal: Dirigente Scolastico, dal Referente 

BES, dal docente coordinatore di classe, dal docente di sostegno, 

dagli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, dai 

genitori dell’alunno, dagli eventuali operatori educativi – 

assistenziali del Comune. 

 



 

        FASI DELL’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI BES 

 

 

ISCRIZIONE 

 

 

   TEMPI    AZIONI 

 

  DICEMBRE/  GENNAIO/  

FEBBRAIO 

 (anno precedente) 

 

Colloquio tra Dirigente Scolastico e genitori dell’alunno al fine di 

fornire e acquisire informazioni 

 

L’Istituto Comprensivo organizza open day a fini conoscitivi: 

famiglia e alunno visionano gli spazi della scuola, conoscono il 

corpo docente e acquisiscono informazioni riguardo l’offerta 

formativa dell’istituto. 

 

 

DA FEBBRAIO A MAGGIO 

   (anno     precedente) 

 

Raccolta di informazioni sull’alunno 

 

La   famiglia    fa    pervenire in segreteria la documentazione 

in suo possesso (diagnosi funzionale..) 

 

Incontri/contatti telefonici tra genitori, funzioni strumentali, 

docenti e personale medico psico pedagogico per individuare 

eventuali necessità o accogliere indicazioni di carattere 

specifico (solo per casi particolari) 

 

    Per il passaggio tra ordini di scuola 

 

Incontro con gli insegnanti dell’ordine di scuola precedente 

al fine di acquisire informazioni sull’alunno e sull’azione 

educative svolta 

Visita della futura scuola da parte dell’alunno insieme ai 

compagni. 

 

 In caso di particolare gravità, vengono organizzati altre 

visite da parte dell’alunno insieme all’insegnante di sostegno. 

 

Figure coinvolte 

 

Famiglia 

Funzioni Strumentali 

Equipe medico-psicopedagogica   

-  Insegnanti curriculari 

-  Insegnanti sostegno 

Alunno 

Compagni 

 

 

    



 

 

CONDIVISIONE 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

(prima dell’inizio delle 

lezioni) 

Il Dirigente informa i docenti riguardo il numero degli alunni 

disabili e il numero degli insegnanti di sostegno. 

Assegna gli insegnanti di sostegno alle classi. 

 

Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 

primo grado 

 

Durante le ore di programmazione le insegnanti 

predispongono spazi e attività per favorire l’accoglienza 

dell’alunno all’interno della propria classe e dell’istituto. 

 

Le insegnanti dell’alunno BES leggono la documentazione 

presente in segreteria per acquisire maggiori informazioni. 

 

 

ACCOGLIENZA 

 

 

 

SETTEMBRE 

(primi giorni di scuola) 

 

Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 

primo grado 

 

Nel corso della prima settimana di scuola vengono 

predisposte una serie di attività, rivolte a tutti i nuovi alunni, 

finalizzate all'inserimento nella nuova scuola. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCADENZE ANNUALI 

 

SETTEMBRE- 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRO LA 

CONCLUSIONE DEL 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

CONCLUSIONE ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

            Incontro con la famiglia, al fine di acquisire informazioni 

complete e stabilire un rapporto di collaborazione, utile anche 

per la stesura del PEI e del PDP. 

 

Gli incontri con la famiglia avverranno nei momenti istituzionali 

o ogni volta si ritenga necessario. 

 

Entro il 30/11 consegna del PEI (stato iniziale) e del PDP. 

 

 

Incontri GLI e GLHO. 

Incontro con operatori della N.P.I. per rinnovo certificazioni. 

 

 

 

          

 

Incontri GLI: Valutazione globale del percorso educativo     

didattico. 

 

 

Consegna del fascicolo personale dell’alunno e della relazione 

finale.     
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