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PIANO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 A.S. 2019/20 

 
PIANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA (ART. 8 D. LGS. N.66 13 APRILE 2017) 
 Ciascuna istituzione scolastica predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità 
per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento. All'interno del Piano deve trovare 
posto la progettazione e la programmazione  degli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione è parte integrante del Piano triennale 
dell'offerta formativa ed e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili. 
 

Rilevazione dei BES presenti: 
Numero 
alunni 

1) Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 19 

Minorati vista 0 

Minorati udito 0 

Psicofisici 19 

Numero alunni con disabilità ai sensi art. 3 c. 3 l.n.104/92 scuola 
primaria 

13 

Numero alunni con disabilità ai sensi art. 3 c. 3 l.n.104/92 scuola 
secondaria 

6 

2) Disturbi evolutivi specifici 
 

DSA 39 

ADHD/DOP 7 

Borderline cognitivo 0 

3) Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

Socio-economico 1 

Linguistico-culturale 18 

Disagio comportamentale/relazionale 11 

Altro  0 

Numero PEI redatti dai GLHO  20 

PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 52 

PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
28 
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UTILIZZO COORDINATO DELLE RISORSE 
Spazi attrezzati interni alla scuola: Aule, aule con LIM, laboratori (informatica, scientifico, 
palestra); 
Risorse del territorio 

 culturali e sociali operativi sul territorio: Casa delle Culture, 
Associazioni persone con disabilità, Associazioni che propongono attività pomeridiane; 

ortive (calcio, pallavolo, basket, nuoto, atletica ecc.) 
 

 
ali attivati da enti del territorio (Musei, Fraternita dei 

laici, librerie, biblioteca) 
 Comune di Arezzo che fornisce risorse per alunni stranieri e con disabilità tramite il Piano 

educativo zonale 
 ASL e Istituti di riabilitazione 
 CTS 

 
RISORSE UMANE 
Nel processo di inclusione scolastica entrano in gioco una pluralità di figure quali il docente 
di sostegno, i docenti del team di classe, il personale ATA ecc  le cui competenze 
professionali devono essere declinate nell'ottica del supporto agli alunni con disabilità.  
L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe 
dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione. Non è pertanto 
l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe 
per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. 
L'insegnante di sostegno deve padroneggiare competenze disciplinari, psicopedagogiche, 
metodologiche, didattiche e organizzative e deve conoscere la legislazione di riferimento. 
L’insegnante specializzato per il sostegno ha il compito  di costruire relazioni efficaci ed 
empatiche con gli altri docenti del team, con il personale collaboratore scolastico, con i 
familiari, con gli operatori sociali e sanitari, con le associazioni del  territorio.  
L’insegnante per il sostegno deve mettere in gioco capacità di organizzazione, gestione e 
mediazione con riferimento alle riunioni di progettazione e verifica dei documenti che 
accompagnano l'alunno con disabilità durante il suo percorso scolastico. Si veda in 
proposito il Vademecum del docente di sostegno allegato. 
 
Risorse del personale 

 dirigente scolastico 
 n° 17 docenti di scuola dell’infanzia  
 n° 59 docenti di scuola primaria  

 n° 48 docenti scuola secondaria di 1° grado 
 direttore servizi generali e amministrativi 
 n° 6 assistenti amministrativi  
 n° 18 collaboratori scolastici (che si occupano anche dell'assistenza igienica per gli 

alunni che ne hanno bisogno) 
 
 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
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La scuola si avvarrà dei seguenti tipi di sostegno: 

 Insegnanti di sostegno; 
 Progetto H (utilizzo ore di contemporaneità laddove possibile); 

 Progetto recupero e supporto alla difficoltà; 
 Progetti di alfabetizzazione alla lingua italiana per alunni non italofoni; 
 Collaborazione con educatori professionali nell’ambito del progetto PEZ (enti 

locali) 

 Utilizzo dei docenti di potenziamento laddove non impegnati in supplenze 
 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INCLUSIONE 
Si occupa, in collaborazione con il GLI, di: 
 

1. Elaborazione del piano dell'inclusione 
2. Organizzazione dei progetti per alunni con disabilità e/o disturbi dell’apprendimento 
3. Coordinamento incontri con gli specialisti che seguono gli alunni 
4. Supporto nella fase di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria 
5. Organizzazione/informazione sugli incontri relativi alle problematiche relative ai 

disturbi di apprendimento 
6. Partecipazione agli incontri con insegnanti e specialisti che seguono alunni con 

disabilità o disturbi di apprendimento 
7. Raccordo con insegnanti sostegno scuola primaria  

 
FUNZIONE STRUMENTALE PER L'INTERCULTURA 
Si occupa, in collaborazione con la relativa commissione, di: 

1. Accoglienza alunni stranieri 
2. Elaborazione elenchi alunni con relativi bisogni formativi 
3. Elaborazione di prove ingresso per alunni stranieri 
4. Attivazione laboratori linguistici e di primo intervento 
5. Contatti con il Centro di documentazione ed Ente Comunale e/o altre associazioni 

per interventi di specialisti, a supporto dell’integrazione degli alunni stranieri 
6. Monitoraggio dell’inserimento di alunni stranieri 
7. Revisione e aggiornamento del protocollo di accoglienza 
8. Stesura del documento per richiesta di finanziamenti per scuola/zona ad alto flusso 

di stranieri 
9. Elaborazione prove d’ingresso specifiche per individuare il livello di conoscenza della 

lingua italiana 
10. Coordinamento delle attività di integrazione e recupero 

 
Per garantire un efficace coordinamento può essere nominata una docente referente per 
l'inclusione nella scuola primaria che collabora con la docente funzione strumentale e 
coordina l'organizzazione delle attività per gli alunni BES di tale segmento scolastico. 
Attività veicolate dai docenti funzione strumentale e referenti: 
 Coordinamento insegnanti di sostegno, consulenza ai docenti in merito alla compilazione 
della documentazione relativa agli alunni BES; rapporti con le famiglie;   
rapporti con l’Amministrazione Comunale e con l’Azienda Asl; raccolta documentazione; 
rilevazioni per individuazione casi a rischio; raccolta e catalogazione documenti di 
certificazione redatti da ASL o Enti accreditati e di relazioni medico-psicologiche; supporto 
ai docenti per la compilazione del PEI e del PDP. 



4 

 

I docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria e i docenti con orario prevalente 
nella scuola primaria svolgono il ruolo di tutor degli alunni BES. 
 È necessario, inoltre, che le figure di sistema che si occupano di inclusione scolastica 
(funzioni strumentali per l'inclusione e l'intercultura e referenti) si facciano portatrici di un 
efficace coordinamento di tutte le attività progettuali d'istituto al fine di promuovere la 
piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola.  
Risorse esterne 
Educatori appartenenti a varie ONLUS che sono retribuiti con le risorse del PEZ 
(compatibilmente con le risorse economiche assegnate). 
 
IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (ART. 9 D. LGS. N.66 13 APRILE 
2017) 
Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  
Il  GLI  e'  composto  da  docenti curricolari, docenti di sostegno ed eventualmente da  
personale  ATA nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del  territorio di 
riferimento dell'istituzione scolastica.  
Il gruppo è  nominato  e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare 
il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano  per l'inclusione nonché i 
docenti contitolari e  i  consigli  di  classe nell'attuazione dei PEI.  
 In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il GLI si avvale della 
consulenza e del  supporto  degli dei genitori  e  delle  associazioni  delle   persone   con   
disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. 
Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche  
e  private  presenti  sul territorio.  
Il Ministero dell'istruzione, dell'università' e  della  ricerca indica modalità di riconoscimento  
di  «scuole  polo»  che  svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti  del  territorio  
per  la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di  metodologie  ed uso di 
strumenti didattici per l'inclusione. 
 
 FORMAZIONE DEI DOCENTI 
Nell'anno scolastico 2016/17 si è svolto presso il nostro istituto un corso di formazione 
rivolto a tutti i docenti sulla scuola inclusiva tenuto da Maria Rita Mancaniello e da Mauro 
Pardini  di n° 15 h sui seguenti argomenti: 

a. Le difficoltà di costruire una relazione educativa significativa con soggetti che 
hanno bisogni educativi speciali e specifici. 

b. La progettazione pedagogica e i nodi critici: il contesto e le metodologie di lavoro 
partecipativo come strumenti di inclusione sociale. 

c. Strumenti espressivi e uso dei linguaggi corporei per lo sviluppo delle competenze 
comunicativo- relazionali dell'insegnante. 

La scuola si impegna, inoltre, a fare in modo che almeno un docente partecipi alle varie 
iniziative di formazione che saranno attivate in corso d'anno dai vari Enti presenti nel 
territorio sull'argomento in questione. Nell' anno scolastico 2017/18  è stato realizzato un 
corso di formazione sulla valutazione autentica tenuto dal prof. Capperucci dell'Università 
di Firenze che ha affrontato l'argomento anche dal punto di vista dell'inclusione.  
 
DIDATTICA INTERCULTURALE 
Una delle maggiori sfide che la scuola sta affrontando negli ultimi anni consiste 
nell'accogliere e rendere parte attiva del processo formativo gli studenti non madrelingua. 
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La scuola, svolgendo un ruolo di coesione sociale, affronta il tema multiculturale con 
interventi specifici attraverso progetti didattici tesi alla conoscenza delle differenti culture, 
al superamento degli stereotipi, all'accoglienza e all'integrazione in classe. 
La scuola mette disposizione degli alunni non madrelingua tutti gli strumenti tecnici e 
culturali necessari per vivere una possibile e proficua inclusione, organizzando corsi di 
intervento linguistico calibrati sulle esigenze dei diversi segmenti dell'istituto comprensivo. 
Si vedano in proposito il Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri e il progetto di 
pronto intervento linguistico. 
 
VALUTAZIONE INCLUSIVA E FORMATIVA 
La valutazione ha per oggetto il percorso formativo e l'apprendimento di tutti gli alunni, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e intende promuovere l'autovalutazione.  Gli 
alunni con BES, in particolare, hanno diritto a una valutazione che si adegui alle loro 
peculiarità e necessità. 
La valutazione dell'alunno con disabilità avviene sulla base del Profilo di funzionamento (in 
vigore dallo 01/01/2019) e del PEI, è collegiale e non può essere affidata soltanto al 
docente di sostegno. 
L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n.62 
(articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo 
a riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni con disabilità sostengono le 
prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, nonché ogni altra forma di sussidio tecnico loro necessario, utilizzato nel 
corso dell'anno per l'attuazione del PEI. Agli alunni con disabilità che non si presentano 
agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque 
titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei 
corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori 
crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 
Per la valutazione degli altri alunni con BES la scuola adotta modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla l. n. 170 
2010, indicati nel PDP. Per i suddetti alunni la valutazione degli apprendimenti, 
l'ammissione e la partecipazione all'esame conclusivo del 1° ciclo sono coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI e se 
ritenuto necessario dal team docenti o dal consiglio di classe dispongono degli strumenti 
compensativi previsti dal PDP. 
La valutazione di tali alunni non si riferisce, inoltre, soltanto ai risultati dell'apprendimento, 
ma riguarda le varie modalità dello stesso apprendimento, gli eventuali criteri didattici 
personalizzati, il comportamento, l'impegno, i progressi rispetto ai livelli di partenza e le 
attività di supporto svolte. 
  
COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per l'inclusione scolastica 
dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo 
in cui avviene la continuità tra educazione formale e informale. La famiglia, inoltre, ha 
il diritto di partecipare attivamente alla formulazione del PEI e alle sue verifiche. 
L'insegnante di sostegno, in collaborazione con gli altri docenti del consiglio di classe, dopo 
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aver preso visione e aver svolto un'osservazione sistematica sull'alunno, redige un'ipotesi 
di PEI che verrà letta e condivisa durante il primo incontro del GLOH con i genitori e gli 
specialisti del servizio socio-sanitario.  Il PEI, firmato da tutti i componenti del GLHO, è 
consegnato in segreteria entro il 15 novembre. Nella scuola del primo ciclo (scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) non esiste un PEI differenziato, come 
per la scuola superiore, ma il PEI deve essere formulato sulla base delle effettive capacità 
e potenzialità dell'alunno.  
 
È stato realizzato, inoltre, un protocollo di accoglienza per alunni BES (in senso lato) che 
contiene: 
- principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure per l'inclusione degli alunni con 
BES; 
- i compiti delle figure coinvolte nel processo d'inclusione; 
- le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi 
adottare. Per gli alunni BES-DSA è prevista la condivisione e la firma congiunta del PDP. 
 Si continua inoltre a promuovere la presenza delle famiglie nel GLI dentro il quale 
potranno avere funzione fruitiva e propositiva.  
 
BARRIERE E FACILITATORI 
Nel contesto scolastico, soprattutto nelle fasi di programmazione e verifica, è necessario 
individuare i fattori che migliorano le prestazioni scolastiche, relazionali e individuali, 
proprio sulla base della predisposizione di opportuni facilitatori e della rimozione di barriere 
che ostacolano il processo di insegnamento-apprendimento. 
La qualità delle relazioni interpersonali e la disponibilità a formarsi da parte dei docenti, la 
continuità didattica del docente di sostegno, l'utilizzo di opportuni strumenti e metodi 
rientrano nella categoria dei facilitatori. 
 La progettualità didattica finalizzata all’inclusione, inoltre,  comporta l’adozione di 
strategie e metodologie che rendono gli alunni protagonisti del loro processo formativo 
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, il mentoring,   l’utilizzo di 
mappe, diagrammi  e schemi, di attrezzature informatiche e software e sussidi specifici. 
Anche i compiti da svolgere a casa possono diventare un'occasione di crescita se 
predisposti e programmati con particolare attenzione. 
Allo stesso modo la qualità delle relazioni con i compagni di classe costituisce una risorsa 
vitale per l'inclusione: si tratta di relazioni che raramente si sviluppano in modo casuale, 
ma è opportuno che siano sostenute attraverso l'organizzazione di attività didattiche 
interattive  finalizzate ad instaurare un clima di accettazione, solidarietà e collaborazione.  
 

QUALITÀ DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA (ART. 4 D. LGS. N.66 13 APRILE 
2017) 
L'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione scolastica) definirà gli indicatori per la 
valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 
 a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel 
Piano per l'inclusione scolastica; 
 b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione 
dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in 
funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti; 
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 c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione 
e nell'attuazione dei processi di inclusione; 
 d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali 
del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; 
 e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 
 f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
ALLEGATI: 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI BES 
VADEMECUM INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
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PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 
 

PREMESSA 

 

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità e alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; 

significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 

 In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la 

realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei 

percorsi formativi che nelle strategie didattiche. E’ necessario che la scuola “ri-conosca” le reali 

capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti 

cammini di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato, “Progetto di vita” per gli alunni con 

disabilita e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA. E’ importante che gli alunni 

avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione 

personale.  

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse alle diverse 

disabilita e ai DSA si ripercuotono principalmente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle 

competenze.  

Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, causa 

anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé delle relazioni con 

i pari. L’integrazione degli alunni con disabilità o con DSA può essere realizzata solo in una scuola 

che “ri-conosca” effettivamente i Bisogni Educativi Speciali. 
 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

E’ un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF dell’Istituto; contiene: 

- principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

- definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione 

scolastica; 

- traccia le diverse fasi dell’accoglienza; 
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- indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei 

confronti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).   

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

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

normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti 

applicativi e la Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA) e Legge 53/2003. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Cesalpino” di Arezzo si propone, attraverso il protocollo di 

accoglienza, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 

ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine si intende:    

 creare un ambiente accogliente; 

 sostenere l’apprendimento  sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;  

  promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;   

 promuovere  pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. 

 

Destinatari 

 

 Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  

 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (DM 27 dicembre 

2012; CM 6 marzo 2013). 

   

Definizione di Bisogno Educativo Speciale  

 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si  evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o apprenditivo. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il 

soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale;  necessita di un piano educativo 

individualizzato o personalizzato.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

 

Risorse Umane 

 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale BES 1° grado 

 Referente BES  Scuola primaria 
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 Coordinatore attività di sostegno scuola primaria e infanzia 

 Funzione Strumentale per l’intercultura  

 Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto 

 Docenti per le attività di sostegno  

 Coordinatori di classe  

 Personale ATA 

 

Organi collegiali 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

 

L’Istituto  comprensivo statale Cesalpino istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al 

fine  di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, 

come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione 

di un” Piano Annuale per l’Inclusione”.  

 

Composizione del gruppo 

 

 E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal gruppo di sostegno, dal 

coordinatore del progetto di accoglienza, dalle figure strumentali, da una rappresentanza dei docenti 

coordinatori.   

 

Compiti e funzioni del GLI 

 1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione  

2. Raccolta e documentazione degli interventi  educativo-didattici  

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi  

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  

6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio 

ecc.    

 

Consiglio di Classe 

 

Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione  

degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei 

casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente 

Scolastico 

 

 Compiti e funzioni  

 Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 

una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla 

base di  considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione 

clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia, nello specifico: 

  

1.Individuazione del disagio 

2. Coordinamento con il GLI 

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti  

4. Predisposizione del PDP 
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  GLH d’Istituto  

 

 Composizione: Dirigente scolastico, referente dei docenti di sostegno, docenti per le attività di 

sostegno, referente Asl,  genitori degli studenti disabili, referente personale Ata, referente Enti 

locali, operatori specialistici.  

 Compiti e funzioni: 

 -Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e  

materiali, agli alunni in situazioni di disabilità. 

 -Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.  

 -Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli 

alunni disabili nell’istituto.  

-Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste 

per ciascun P.E.I. 

 

Gruppo di lavoro operativo (GLHO)  
 

 Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore,  

Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, 

Operatori Asl, altro personale che opera con l’alunno disabile. 

 

Compiti e  Funzioni:  

- stesura e verifica del PDF 

- progettazione  e verifica del PEI;  

- individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

- nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”.  

- nel mese di settembre  adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola.   

 

Collegio dei Docenti 
 

Compiti e funzioni: 

- Discute e delibera  il piano annuale.   

- All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e 

le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

 

Risorse strumentali  
Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici specifici  che rispondono 

in modo adeguato ai bisogni  dei nostri alunni  come la Lavagna Interattiva Multimediale, una 

postazione con ingranditore, audio book, tastiera facilitata, Dattilobraille, Sintesi vocale, 

Carlomobile, Mappe concettuali.  

L’Istituto “Cesalpino” in continuità con gli anni precedenti, propone attività di aggiornamento e 

formazione per sensibilizzare tutti i docenti  ai temi dell’educazione inclusiva e, in particolare, per 

fornire loro strumenti sempre più efficaci.   

 

ALUNNI CON DISABILITA’  

 

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il 

supporto dei docenti specializzati.   
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Il docente specializzato 
 

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti  coinvolte nel 

processo di integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari,  le figure 

specialistiche delle strutture pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse 

dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario 

didattico temporaneo. 

 A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.  

Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige 

congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori  e il Consiglio di 

classe il Pei ed il PdF; partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. d’Istituto e  alle riunioni del gruppo di 

lavoro per l’inclusione; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico 

riferisce il suo operato in una relazione finale.    

 

 Referente per le attività di sostegno 
 

 Compiti e Funzioni: 

 competenze di tipo organizzativo ( Gestione delle risorse personali, tenere contatti con i 

referenti della Asl, collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di 

sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello 

svolgimento delle varie attività). 

  Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formula 

progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo di 

lavoro per le attività di sostegno).  

  Procedure di accoglienza ( Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno 

delegato, incontra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel 

mese di maggio, per formulare progetti per l’accoglienza e l’integrazione. Il referente 

verifica la documentazione pervenuta  e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere  

l’alunno stesso (assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…). 

 

 

Verifica e valutazione 
  

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei.  

 Il Pei può essere: - curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 

differenziato. 

 Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o 

prevedere tempi più lunghi di attuazione.  

 -Individualizzazione  dei percorsi d’apprendimento   

 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino 

l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal 

docente per le attività di sostegno.   

 Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con 

la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.  

Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si 

possono prevedere attività in rapporto uno a uno.  

 

- Continuità educativo-didattica 
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 L’Istituto “Cesalpino” considera  la continuità educativo - didattica  come fattore facilitante il 

processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché 

l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, 

anche negli anni successivi  

 

 

Orientamento in entrata   
 

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono 

usufruire di un servizio di informazione e consulenza  da parte del referente per le attività di 

sostegno, o altro docente di sostegno delegato.  

 

 

Orientamento in uscita  
 

 In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie 

attività di orientamento. Tali attività vengono progettate  in collaborazione con la figura strumentale 

competente. 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 

1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  

 

 I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e 

discalculia;  riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità 

intellettive adeguate all’età anagrafica. 

 La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio  introducendo 

strumenti compensativi e misure dispensative.    

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede 

due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PdP per gli alunni DSA accertati 

e all’individuazione di alunni a rischio DSA. 

 Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe.  

 

Redazione del PdP 

 

 Famiglia 
 

 Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’Istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della diagnosi. 

  Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura. 

  Si impegna ad avere colloqui periodici con i docenti del Consiglio di classe e il 

coordinatore di classe.  

  

La certificazione  

 

 La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via 

provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate. 

 Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro ilo 31 marzo(art.1 R.A. 

n.140 del 25 luglio 2012).  



14 

 

 

Responsabile DSA  

 

 Consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della 

documentazione.  

 Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori. 

 

Consiglio di classe e coordinatore  

 

 Valuta la necessità di un PdP per l’alunno. Se ritenuto necessario dal consiglio di 

classe, in accordo con la famiglia, predispone il PDP su apposito modello previsto 

dall’Istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica. (In caso di rifiuto della 

famiglia, il coordinatore provvederà a verbalizzare la mancata accettazione della 

famiglia e depositare in segreteria la dichiarazione di rinuncia). 

  Consegna il PdP al Dirigente.  

 Il CdC monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore 

comunica alla famiglia l’esito del monitoraggio.    

 

Dirigente Scolastico 

 

 Prende visione del PdP e lo firma. 

 

 Coordinatore  

Condivisione del PDP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori e dagli specialisti se 

presenti.  Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato 

nel fascicolo dell’alunno.  

 

 Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  

 

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 

possono usufruire di un PDP e delle misure previste dalla Legge 170/2010. Rientrano in questa 

categoria ad esempio gli alunni con: 

 -deficit del linguaggio;     

 -deficit delle abilità non verbali;  

-deficit nella coordinazione motoria;  

-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  

-funzionamento cognitivo limite;  

-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.  

 

 

Individuazione   

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata 

dalla famiglia.  Il Consiglio di classe, qualora ravvisi nel percorso scolastico dell’alunno difficoltà 

che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.    

 

Predisposizione del Piano di studi personalizzato   

 

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 

pedagogico - didattica. In caso di rifiuto della famiglia, il coordinatore provvederà a verbalizzare la 

mancata accettazione della famiglia e depositare in segreteria la dichiarazione di rinuncia. 
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Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni  e  strategie 

didattico - educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la 

certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà motivare opportunamente 

le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. Il coordinatore di classe 

può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la 

corresponsabilità del progetto educativo. Il CdC delibera l’attivazione di un percorso 

individualizzato e personalizzato.  

 

Attivazione del piano di studi  

 

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di 

rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano. 

 

 Documentazione 

 

 Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al 

Dirigente Scolastico che prende visione del PdP e lo firma. 

 

Monitoraggio  

 

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. Il 

monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe. 

 

Valutazione 

 

 Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.     

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 

(Altre tipologie di BES) 

 

1) Area dello svantaggio socio-economico e culturale  
Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  

 

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale 
 Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento alla griglia di rilevazione 

formulata in base all’ICF (International Classification Functioning, Disability and Health) 

 

Strumento privilegiato per il percorso individualizzato e personalizzato è il P.D.P. che ha lo scopo 

di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale,  le scelte educativo-

didattiche.  

L’attivazione del  PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia. In caso di rifiuto della famiglia, il coordinatore provvederà a verbalizzare 

la mancata accettazione della famiglia e depositare in segreteria la dichiarazione di rinuncia. 

Diviene al contrario operativo quando firmato dalla famiglia e quindi viene depositato in segreteria 

didattica e conservato nel fascicolo dell’alunno. 
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Allegati 
Scheda di rilevazione degli alunni con svantaggio socio-economico, 
linguistico e/o culturale 
 
Alunno________________________________Classe_________; a.s.________________ 
 

 
Tipo di problema: 

o Alunno straniero appena arrivato; 
o Alunno straniero che non ha ancora competenze linguistiche 

adeguate; 
o Alunno in svantaggio socio-economico e culturale 
o Alunno con disagio comportamentale.  

 
Criticità e difficoltà rilevate (rispetto alle abilità motorie, interpersonali, cognitive e del 
linguaggio; rispetto all’autonomia personale) e ambiti in cui si manifestano (si fa riferimento 
all’ICF) 
 

 
Sfera relazionale / 
comportamentale: 

o Minaccia i compagni e/o mostra atteggiamenti di bullismo 
o Dimostra opposizione ai richiami 
o Dimostra bassa resistenza alle frustrazioni  
o Non stabilisce rapporti positivi con i compagni 
o Mostra la tendenza a mentire e/o ad ingannare 
o Non rispetta le regole condivise 
o Ha reazioni violente con i compagni 
o Si isola dagli altri, anche per lunghi periodi 
o Distrugge gli oggetti e/o compie atti di vandalismo 
o Compie gesti di autolesionismo 

 

 
Sfera sociale 

o Ha una frequenza non regolare alle lezioni 
o Si appropria di oggetti non suoi  
o Ha scarsa cura degli oggetti 
o Non è collaborativo 
o Ha un abbigliamento inappropriato all’età e/o alla stagione 
o Ha una scarsa igiene personale 
o Presenta segni di maltrattamenti (lesioni; ematomi) 
o Ha materiale scolastico/didattico insufficiente 

 

 
Sfera dello sviluppo 

o Ha difficoltà di comprensione verbale 
o Non si esprime verbalmente 
o Parla in continuazione, anche da solo 
o Ha difficoltà fonologiche 
o Balbetta e/o ha tic 
o Si esprime con frasi poco chiare e/o poco strutturate 
o Ha una rapida caduta dell’attenzione 
o Ha difficoltà a focalizzare e/o dirigere l’attenzione 
o Ha difficoltà a comprendere le regole 
o Ha difficoltà sul piano logico 
o Ha difficoltà nella memorizzazione 
o Presenta ritardi nel linguaggio 
o Ha difficoltà nell’apprendere concetti nuovi 
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Sfera emozionale / 
somatica 

o Ha improvvisi ed importanti cambiamenti di umore 
o Mostra comportamenti bizzarri 
o Manifesta fissità nelle produzioni (es. propone continuamente il 

medesimo disegno, lo stesso gioco) 
o Lamenta malesseri fisici (mal di testa, dolori addominali…) 
o Attribuisce i propri successi e/o insuccessi a cause esterne 
o Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo 
o Spesso biasima se stesso e/o si colpevolizza 
o Rinuncia al compito di fronte all’impegno ed alle prime difficoltà 
o Dimostra scarsa autonomia personale 
o Ha difficoltà nell’organizzazione spazio-temporale 
o Ha difficoltà di coordinazione grosso-motoria e/o fine 
o Non comunica sentimenti, emozioni, desideri, bisogni 
o Ha difficoltà a prendere decisioni 

 
Secondo il consiglio di classe, sono emersi dei bisogni educativi speciali che profilano la 
seguente situazione: 
 

 
Rispetto al curricolo 
di studio, ci sono 
difficoltà di 
apprendimento in 
particolare nelle 
seguenti discipline: 

 
o Italiano 
o Storia/ Geografia/ Scienze 
o Matematica 
o Lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo) 
o Altre_______________________________________________ 

 

 
Rispetto al metodo 
di lavoro: 

l’alunno è in grado di organizzare il lavoro da solo 
O Si                      O No                        O A volte 
 
l’alunno, se aiutato, è in grado di organizzare il lavoro  
O Si                      O No                        O A volte 

 

Impegno, 
esecuzione dei 
compiti e studio 
personale 

A scuola risulta  
O Costante   O Saltuario   O Superficiale   O Scarso    O________ 
 
A casa risulta  
O Costante   O Saltuario   O Superficiale   O Scarso    O________ 

 

Punti di forza 
dell’alunno sono 
rintracciabili nelle 
seguenti: 

 
discipline______________________________________________ 
 
attività________________________________________________ 

 

Punti di forza 
presenti nel gruppo 
classe sono legati 
alla presenza di un 
compagno e/o di un 
gruppo di compagni; 

 
per le attività disciplinari__________________________________ 
 
per il gioco____________________________________________ 
 
per le attività extra scolastiche_____________________________ 
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VADEMECUM DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

 

Principali adempimenti e procedure per la gestione  
degli alunni con disabilità. 

 

L’insegnante di sostegno, dopo l’assegnazione dell’alunno, per acquisire informazioni sul 

caso, deve: 

Consultare il fascicolo personale dell’alunno e, se possibile, il registro del precedente 

anno scolastico. Tali documenti riservati si trovano in segreteria e per la visione è 

necessario rivolgersi all’incaricata dell’ufficio didattica Sig.ra Laura Bennati che si occupa 

di reperire e conservare la documentazione degli alunni disabili. 

Il fascicolo di norma contiene: 

 Il verbale della commissione medica L104/92 

 la diagnosi funzionale 

 il Profilo Dinamico Funzionale 

 il PEI per ogni anno scolastico 

 le relazioni finali e altri documenti utili al caso. 

L’insegnante controlla la presenza e le scadenze di tali documenti. La diagnosi 

funzionale si rinnova ad ogni passaggio scolastico o in caso di modifiche del quadro 

clinico dell’alunno ed è redatta dagli specialisti dell’ASL. 

 

Incontrare gli insegnanti che hanno già lavorato con l’alunno, se sono presenti nell’istituto. 

Predisporre una proposta d’orario di servizio, da concordare con le insegnanti di classe, 

funzionale all’alunno evitando dispersioni e un cattivo utilizzo delle ore. Fermo restando la 

flessibilità di cambiamento, in quanto spesso accade che l’organico di sostegno non sia 

completo all’inizio dell’anno e si renda necessario una distribuzione provvisoria delle ore. 
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Fissare un incontro con i genitori, dopo la seconda settimana di frequenza, insieme alle 

insegnanti curricolari per presentarsi e recuperare il maggior numero di informazioni 

possibili sul bambino e conoscere gli specialisti da contattare. 

 

Prendere contatti con gli operatori socio-sanitari per fissare il primo incontro del GLHO 

composto dai docenti curricolari, di sostegno, dalla famiglia, dagli operatori sanitari e se 

coinvolti dai Servizi Sociali. 

 

TEMPISTICA PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI DALLA L. 104/92       
          

Il  PEI  
 

L’insegnante di sostegno, all’inizio dell’anno scolastico, fisserà subito una riunione del 

GLHO, entro ottobre, per la stesura del PEI. Concordata la data con gli specialisti dovrà, 

ogni volta, comunicarla per iscritto alla D.S. e alla sig.ra Bennati della Segreteria Didattica 

che provvederà tramite lettera ad avvisare tutti i componenti del GLHO. 

Per stilare il PEI è necessario un’osservazione sistematica dell’alunno che si compie nei 

primi mesi, ma è bene che l’insegnante fissi, appena gli viene affidato il caso, la data 

dell’incontro con gli specialisti essendo quest’ultimi impegnati su tanti bambini e in diverse 

scuole. IL PEI, modello disponibile sul sito e in segreteria, firmato dagli estensori dovrà 

essere consegnato entro il 15 novembre (2 mesi dall’inizio della scuola). Perciò, è utile, al 

1° incontro, avere una bozza del PEI, redatta dall’ins. di sostegno in collaborazione con gli 

insegnanti curricolari, da sottoporre agli operatori dell’ASL e alla famiglia riservandosi la 

possibilità di variazioni, modifiche, integrazioni. Si consiglia di chiudere ogni riunione 

fissando già la data del successivo incontro. Ultimato il PEI, con le modifiche apportate, va 

firmato dagli insegnanti, dai genitori e dagli operatori dell’equipe multidisciplinare presenti 

alla riunione e consegnato in segreteria per sottoporlo alla visione e alla firma del D.S. 

prima di inserirlo nel fascicolo riservato dell’alunno. I genitori possono richiedere una copia 

del documento rivolgendosi all’ufficio di segreteria. 

Durante tutte le riunioni sul caso le insegnanti sono tenute a redigere un verbale sintetico, 

firmato dai presenti, in cui vengono indicati gli argomenti discussi e le decisioni 

eventualmente prese che verranno inseriti nel registro personale dell’alunno.  

Nel corso dell’anno si prevedono 3 incontri con il GLHO: iniziale (ott/nov), in itinere 

(prima o dopo il 1° quadr.) e finale (maggio). In questi incontri verranno redatti il PEI, la 

verifica intermedia e relazione finale. Il personale sanitario di solito partecipa solo a due 

riunioni, inizio e fine anno, come disposto dal GOIF-ASL8, e solo in casi eccezionali e su 

motivata richiesta potrà intervenire ad altri incontri. Il Gruppo di lavoro si riunirà anche 

senza gli specialisti per una verifica intermedia del PEI (Stato dell’arte) e per integrare o 

modificare se necessario alcuni obiettivi in itinere.  
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IL PDF 

 

Per la stesura del PDF si ricorda: 

 Il PDF è uno strumento che raccoglie la sintesi conoscitiva riferita all’alunno nei 

diversi contesti da parte di chi interagisce con lui: scuola, famiglia e servizi socio-

sanitari. 

 Viene compilato per i nuovi ingressi e al termine di ogni ciclo scolastico: ultimo anno 

scuola dell’infanzia, in seconda e in quinta della scuola Primaria e in terza media 

(note operative per la compilazione con il gruppo multiprofessionale ASL8). 

 Utilizza come la Diagnosi Funzionale i codici ICF della Nuova Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. A scuola è 

disponibile un manuale di ICF- CY versione infanzia-adolescenza. 

 Le insegnanti di sostegno che seguono alunni per il quale è previsto la compilazione della 

scheda del PDF è bene che al termine del 1°quadrimestre informino e consegnino una copia 

agli specialisti e alla famiglia per la compilazione. Le insegnanti di sostegno e di classe 

scriveranno congiuntamente la parte della scuola e, se necessario, faciliteranno i genitori 

nella compilazione. Dopo che tutti avranno compilato la scheda in piena autonomia 

(operatori socio-sanitari, scuola, famiglia) si fisserà una riunione per mettere insieme le 

informazioni per evidenziare i punti di forza, di debolezza e le potenzialità di sviluppo 

dell’alunno. Entro marzo/aprile. 

Il PDF è uno strumento propedeutico per la stesura del PEI e quindi deve fornire indicazioni 

operative e obiettivi a medio e lungo termine per i successivi anni scolastici. Questo 

documento con le firme degli estensori verrà consegnato in segreteria a fine anno scolastico. 

Adempimenti di fine anno  
Al termine dell’anno scolastico l’insegnante di sostegno stilerà, in collaborazione con 

gli insegnanti della classe, una relazione finale che conterrà indicazioni precise sugli 

obiettivi raggiunti e sulla crescita cognitiva, affettivo e sociale dell’alunno e 

suggerimenti per il prossimo anno scolastico. Tale relazione sarà condivisa durante 

l’ultimo incontro del GLHO. 

Le relazioni, il PDF se compilato, i verbali del GLHO, il registro personale 

dell’alunno firmato da tutti gli insegnanti, dovranno essere consegnati alla segreteria 

secondo il calendario degli impegni di fine anno. 

 

Per qualsiasi chiarimenti o richieste, in merito agli alunni BES, le insegnanti di classe 

e di sostegno si possono rivolgere alla Funzione Strumentale per l'inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità. 
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Protocollo per l’inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 

PREMESSA 

 

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità e alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento), significa fare in modo che essi siano parte 

integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, 
senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al 

successo scolastico. 

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di 
conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di 
promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione 
educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che 

nelle strategie didattiche. E’ necessario che la scuola “ri-conosca” le reali capacità 
cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti 

cammini di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato, “Progetto di vita” per gli alunni 
con disabilita e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA. E’ importante 
che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di 

autorealizzazione personale.  

Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa e personale, le difficoltà connesse 
alle diverse disabilità e ai DSA si ripercuotono principalmente sull’apprendimento e 

sullo sviluppo delle competenze.  

Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito 
scolastico, causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della 

stima di sé delle relazioni con i pari. L’integrazione degli alunni con disabilità o con 
DSA può essere realizzata solo in una scuola che “ri-conosca” effettivamente i Bisogni 
Educativi Speciali. 

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

E’ un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF dell’Istituto; 
contiene: 

- principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

- definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno 

dell’istruzione scolastica; 

- traccia le diverse fasi dell’accoglienza; 
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- indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi 
adottare nei confronti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).  

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e 
rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 
indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro 
n.104/92 e successivi decreti applicativi e la Legge Quadro 170/2010 relativa agli 

alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e Legge 53/2003. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Cesalpino” di Arezzo si propone, attraverso il 
protocollo di accoglienza, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere 

in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 
determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine si intende:  

 creare un ambiente accogliente; 

 sostenere l’apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la 

scuola;  
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
 promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e 

la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 
contestuali, sia ambientali che personali. 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o 
culturale (DM 27 dicembre 2012; CM 6 marzo 2013). 

Definizione di Bisogno Educativo Speciale  

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva 
in ambito dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta in un 

funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, 
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ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o 

personalizzato.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con 

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”. 

Risorse Umane 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale BES 1° grado 

 Referente BES Scuola primaria 

 Coordinatore attività di sostegno scuola primaria e infanzia 

 Funzione Strumentale per l’intercultura  
 Funzione Strumentale per l’autovalutazione d’istituto 

 Docenti per le attività di sostegno  
 Coordinatori di classe  

 Personale ATA 

Organi collegiali 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

L’Istituto comprensivo statale Cesalpino istituisce il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione ( GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 

tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 
2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano 

Annuale per l’Inclusione”.  

Composizione del gruppo 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal 

gruppo di sostegno, dal coordinatore del progetto di accoglienza, dalle figure 
strumentali, da una rappresentanza dei docenti coordinatori, eventualmente 

personale ATA, nonché da specialisti della ASL e del territorio di riferimento 
dell’istituzione scolastica ( art. 9 L. 66/17).  

Compiti e funzioni del GLI 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione  

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 

delle classi  

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  
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5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  

6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di 
formazione, tutoraggio ecc.  

7. Analisi  della situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle 
strutture, alle risorse umane e mate 

riali, agli alunni in situazioni di disabilità. 

8. Cura dei rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.  

9. Proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 
dell’integrazione degli alunni disabili nell’istituto.  

10. Proposta di acquisto  materiali ed attrezzature per le varie attività 
didattiche previste per ciascun P.E.I. 

Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) 

che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento 
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni 

individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il 
PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente 

Scolastico 

 

Compiti e funzioni  

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente 

di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica 

e/o certificazione fornita dalla famiglia, nello specifico: 

1. Individuazione del disagio 

2. Coordinamento con il GLI 

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

4. Attività di potenziamento e rilevazione dei risultati attraverso la 
compilazione delle griglie; 

5. Relazione da fornire al pediatra per la richiesta di valutazione specialistica; 

6. Predisposizione del PDP 
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Gruppo di lavoro operativo (GLHO)  

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente 
coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, 

Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, altro personale che opera con 
l’alunno disabile. 

Compiti e Funzioni:  

- stesura e verifica del PDF 

- progettazione e verifica del PEI;  

- individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, 

degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

- nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per 
l’inclusione”.  

- nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in 
base alle risorse assegnate alla scuola.  

 

Collegio dei Docenti 

Compiti e funzioni: 

- Discute e delibera il piano annuale.  

- All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal 
GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano 

annuale di inclusione.  

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

 

Risorse strumentali  

Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici 
specifici che rispondono in modo adeguato ai bisogni dei nostri alunni come la 

Lavagna Interattiva Multimediale, Smart TV, una postazione con ingranditore, 
audiobook, tastiera facilitata, Dattilobraille, Sintesi vocale, Carlomobile, Mappe 

concettuali.  

L’Istituto “Cesalpino” in continuità con gli anni precedenti, propone attività di 

aggiornamento e formazione per sensibilizzare tutti i docenti ai temi 
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dell’educazione inclusiva e, in particolare, per fornire loro strumenti sempre più 

efficaci.  

ALUNNI CON DISABILITA’  

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed 
educative attraverso il supporto dei docenti specializzati.  

Il docente specializzato 

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le 
componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la 
famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture 

pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un 
congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente 

scolastico un orario didattico temporaneo. 

A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.  

Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; 
redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i 
genitori e il Consiglio di classe il Pei ed il PdF; partecipa ai G.L.H.O., ai G.L.H. 

d’Istituto e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un registro 
per le attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato 

in una relazione finale.  

Referente per le attività di sostegno 

Compiti e Funzioni: 

 competenze di tipo organizzativo ( Gestione delle risorse personali, 
tenere contatti con i referenti della Asl, collabora con il Dirigente 

Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, richiede la 
convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello 

svolgimento delle varie attività). 
 Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di 

modulistica, formula progetti in base ai bisogni educativi emersi 
nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di 

sostegno).  
 Procedure di accoglienza ( Il referente per le attività di sostegno, o un 

docente di sostegno delegato, incontra i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per 

formulare progetti per l’accoglienza e l’integrazione. Il referente verifica 

la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per 
accogliere l’alunno stesso (assistenza di base, trasporto, strumenti e 

ausili informatici ecc…). 
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Verifica e valutazione 

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei.  

Il Pei può essere: 

- curricolare 

- globalmente riconducibile alla programmazione  

- totalmente differenziato. 

Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere 
equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.  

Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento  

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari 
che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto 

possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.  

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i 
raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire 

l’inclusione dell’alunno.  

Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari 

ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno.  

 

Continuità educativo-didattica 

L’Istituto “Cesalpino” considera la continuità educativo - didattica come fattore 
facilitante il processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo 

si creano le condizioni, affinché l’insegnante per le attività di sostegno 
assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 

successivi.  

Orientamento in entrata  

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni 
con disabilità possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da 
parte del referente per le attività di sostegno, o altro docente di sostegno 

delegato.  

 

Orientamento in uscita  



28 

 

In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono 
usufruire di varie attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in 
collaborazione con la figura strumentale competente. 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 

1. Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), disciplinati dalla Legge 170 dell’8 
ottobre 2010. sono caratterizzati da difficoltà in alcune aree specifiche 

dell’apprendimento scolastico, nell’ambito di un funzionamento intellettivo 
adeguato all’età cronologica. 

Sono coinvolte in tali disturbi: le abilità di lettura, di scrittura e di calcolo. Sulla 
base dell’abilità coinvolta da disturbo i DSA assumono denominazioni 

specifiche: Dislessia, Disgrafia e Disortografia, Discalculia. Tali disturbi si 
manifestano in soggetti che presentano una normodotazione intellettiva, che 

hanno usufruito di un’adeguata opportunità di apprendimento ed in assenza di 
disturbi neuromotori o sensoriali o disturbi significativi della sfera emotiva o 

psicopatologica pre-esistenti. 

Il Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 del MIUR, che riconosce giuridicamente 
la Dislessia, Disgrafia e Diortografia, Discalculia, come Disturbi Specifici di 

Apprendimento tutela il diritto allo studio degli alunni. Il suddetto decreto 

esplicita le indicazioni contenute nella Legge 170/2010 riguardo alle modalità 
di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, alle misure educative e 

didattiche di suportoutili a sostenere il corretto processo di insegnamento-
apprndimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché alle forme di verifica e di 

valutazione scolastica al fine di garantire il raggiungimento del successo 
formativo degli alunni con DSA. 

I DSA in generale non costituiscono fattore di disabilità e quindi per il soggetto 
con DSA non è previsto l’accertamento di handicap ai sensi della L. 104/92 
fatti salvi i rarissimi casi in cui riconosciuta una limitazione nel funzionamento 

adattivo tale da necessitare la valutazione ai sensi della citata L. 104/92. 

Diagnosi del disturbo 

La diagnosi di DSA deve essere effettuata dopo un congruo periodo di 
inserimento in percorsi scolastici. La diagnosi di dislessia e disortografia 
viene formulata non prima della fine del secondo anno del primo ciclo 

d’istruzione, mentre per la diagnosi di discalculia e disgrafia è 

necessario aspettare il termine del terzo anno. Tuttavia, già nella prima 
classe del primo ciclo di istruzione, importanti differenze tra le competenze 

cognitive generali e l’apprendimento della lettoscrittura e delle abilità in 
ambito logico-matematico, possono essere rilevate come indicatori di rischio. 
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La presenza di tali indicatori, pur non consentendo una diagnosi specifica, 

permette l’attivazione di procedure abilitative pedagogico-educative atte 
all’attenuazione delle difficoltà presenti nel bambino. 

Individuazione precoce del disturbo 

Osservazione degli apprendimenti 

La scuola ha un ruolo fondamentale nel percepire le difficoltà degli alunni fin 

dal loro primo manifestarsi e nell’avviare adeguati interventi di potenziamento. 

Le linee guida nazionali per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
DSA sottolineano la fondamentale azione preventiva della scuola 

dell’infanzia, il primo contesto in cui esercitare azioni di prevenzione, di 
stimolo e di recupero. 

Anche ai docenti della scuola primaria e della secondaria sono attribuite 
competenze specifiche di osservazione per l’attuazione di metodologie di 

individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento. Per sollevare il 
sospetto di DSA i docenti fanno riferimento all’osservazione delle prestazioni 

nei vari ambiti di apprendimento, avvalendosi delle specifiche competenze 
pscicopedagogiche, che di prove standardizzate. Un’accurata osservazione 

consentirà: 

a. di riconoscere gli alunni che presentano difficoltà; 

b. di avviare per essi percorsi di potenziamento; 

c. di attivare un eventuale successivo percorso diagnostico-terapeutico. 

Il Disturbo Specifico dell’Apprendimento può essere riconosciuto con certezza 
solo quando un bambino entra nella scuola primaria, quando cioè viene 
esposto ad un insegnamento sistematico della lettura, della scrittura e del 

calcolo. 

È tuttavia noto che l’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo si 

costruisce a partire dall’avvenuta maturazione di molteplici competenze, che 
sono chiaramente riconoscibili sin dalla scuola dell’infanzia e che lo sviluppo 

atipico del linguaggio è individuato come indicatore particolarmente attendibile 
per l’individuazione del rischio di DSA assieme ad alcuni aspetti della 

maturazione delle competenze percettive e grafiche. Per tali motivi è 
importante utilizzare lo strumento dell’osservazione sia nella scuola 

dell’infanzia che nella scuola primaria. 

La Regione Toscana ha approvato un “Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana 

e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USR)- Attività di identificazione 
precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento”; tale 

documento descrive le procedure d’osservazione nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria e riporta in appendice le Griglie osservative:  
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- Griglia osservativa per la rilevazione di atipie di comportamento/ 
apprendimento nella scuola dell’infanzia; 

-Griglia osservativa per l’individuazione di indicatori di rischio e il monitoraggio 

del processo di acquisizione della strumentalità della scrittura, della lettura e 
del calcolo nella scuola primaria e per la rilevazione di prestazioni atipiche 

finalizzata al riconoscimento di situazioni a rischio di DSA. 

Le suddette Griglie sono allegate al suddetto documento. 

Le Griglie osservative suggeriscono modalità di osservazione per indirizzare 

l’attività di potenziamento che sarà attivata in ambito scolastico ad alunni che 
manifestano debolezze nelle aree osservate. 

L’attività di osservazione dovrebbe permettere in un secondo momento agli 
insegnanti di individuare quei bambini che non traggono vantaggio dall’azione 
di potenziamento 

Nella scuola dell’infanzia, per i bambini in cui dovessero persistere le difficoltà 
anche dopo il potenziamento, è prevista, da parte della scuola, la segnalazione 

delle problematiche evidenziate alla famiglia, tramite relazione precoce sulle 
Difficoltà di Apprendimento (Allegato 1) sulla base della quale il pediatra, o il 

medico, di base, valuteranno un eventuale rinvio ai servizi per una valutazione 
diagnostica. Si ricorda comunque che nella scuola dell’infanzia non è previsto 

effettuare invii ai servizi specialistici per un sospetto DSA. 

Nella scuola primaria, per i casi che presentano caratteristiche più 

probabilmente compatibili con i DSA e per i quali il potenziamento, posto in 
essere per un periodo di almeno tre mesi, risulta inefficace, viene predisposta 

dalla scuola una comunicazione scritta per i familiari, che descrive sia le 
difficoltà osservate nel percorso di apprendimento sia le attività di 

potenziamento condotte: non risulterà possibile, per il pediatra o le 
strutture ambulatoriali individuate dalle famiglie interessate, attivare 

un percorso diagnostico, in assenza di un adeguato periodo di 
potenziamento. 

Tempi e modalità della diagnosi 

La comunicazione predisposta dalla scuola per i familiari costituisce il motivo 
dell’attivazione del percorso di approfondimento diagnostico da parte del 

pediatra di libera scelta. Come ricordato la diagnosi di DSA non può essere 
effettuata prima della fine del secondo anno del primo ciclo d’istruzione per 

quanto riguarda la dislessia e la disortografia, e prima della fine del terzo anno 
del primo ciclo d’istruzione per quanto riguarda la discalculia e la disgrafia. 

L’eventuale diagnosi di DSA viene rilasciata dall’USL o dalle strutture private 
accreditate. 
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Il completamento dell’iter diagnostico deve avvenire, di norma, no oltre il 31 
marzo per gli alunno che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo 
scolastico. 

Procedure diagnostiche raccomandate 

Il percorso diagnostico per la valutazione globale del bambino segnalato deve 
essere svolto secondo il seguente protocollo diagnostico. Al termine del 

percorso diagnostico è prevista la restituzione alla famiglia dei dati ottenuti 
dalla valutazione tramite colloquio e la consegna della certificazione di DSA. La 

famiglia consegnerà la certificazione al Pediatra e alla Segreteria del Dirigente 

Scolastico per l’attivazione dell’intervento specifico. 

Figure professionali coinvolte 

La diagnosi deve essere effettuata all’interno di una équipe multiprofessionale 
costituita come unità minima da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e 

Logopedista ed eventualmente integrata da altri professionisti sanitari in 

funzione delle difficoltà del bambino e modulabile in base alle fasce di età. 

Protocollo diagnostico 

Il protocollo diagnostico prevede: 

a. Visita specialistica; 

b. valutazione clinica multidisciplinare – valutazione intellettiva cognitiva – 
valutazione abilità di lettura e scrittura ed eventualmente delle funzioni 

linguistiche orali- valutazione abilità logico-matematiche ed 
eventualmente delle funzioni cognitive non verbali - valutazione 

psicopatologica e neurologica; 

c. altre: in relazione alle difficoltà emerse dall’osservazione clinica del 

bambino potranno essere previsti alti esami di approfondimento clinico, 
esami strumentali, visite specialistiche; 

d. discussione del caso in équipe e redazione della certificazione; 

e. colloquio con i genitori e consegna della certificazione. 

Piano Didattico Personalizzato 

La L.170/10 non prevede l’insegnante di sostegno per bambini con DSA, ma la 
scuola è tenuta a garantire nei confronti di tali alunni interventi didattici 

individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative adottate. Le indicazioni contenute nelle Linee guida del MIUR 

sottolineano chiaramente la necessità di: 

1. presa in carico dell’alunno dell’intero consiglio di classe o team docente; 

2. coinvolgimento della famiglia; 
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3. redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) entro il primo 

trimestre scolastico. Va precisato che la stesura del PDP è di 
competenza dei docenti e non richiede la partecipazione 

vincolante e la sottoscrizione ( come avviene invece per il 

Progetto Educativo Individualizzato – PEI) di operatori 
sociosanitari. Il PDP deve contenere almeno le seguenti indicazioni: - 

dati anagrafici; - descrizione del funzionamento delle abilità strumentali ( 
lettura, scrittura, calcolo); - attività didattiche personalizzate ( per 

ciascuna disciplina interessata); - strumenti compensativi; - misure 
dispensative; - patto con la famiglia; - forme di verifica e valutazione 

personalizzate. 

 

Valutazione degli alunni 

Il D.L.62/17, attuativo della L.107/15, stabilisce le norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esame di stato. 

In particolare l’art.11 relativo alla valutazione degli alunni con disabilità e con 
DSA ai commi dal 9 al 15, stabilisce che, per gli alunni con DSA certificati ai 

sensi della L.170/10, la valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la 
partecipazione all’esame finale del primo ciclo d’istruzione, siano coerenti con il 

Piano Didattico Personalizzato. 

In generale, per la valutazione degli alunni DSA certificati, le istituzioni 
scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione 

delle misure dispensative e degli strumenti compensativi. Inoltre, per l’esame 
di stato conclusivo del primo e secondo ciclo d’istruzione la commissione può 

riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni 
e tali studenti può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e 

strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

Per quanto riguarda invece la valutazione delle lingue straniere, il Decreto 
attuativo 5669/2011 della Legge 170 del 2010, all’art. 6 comma 5 e 6,prevede 
la possibilità della dispensa dalla prova scritta o dall’esonero dell’insegnamento 

delle lingue straniere. Per la dispensa è necessario che ricorrano tutte le 
seguenti condizioni: - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e 

recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa 
dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia; - approvazione 

da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o 
permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle 

risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica. Pertanto per l’alunno 

la cui certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua 
straniera, in sede di esame di stato, la commissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In 
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casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità 

con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno, su 
richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe è 

esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere. In sede di esame di stato 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione, sostiene prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al 
termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo d’istituto non 

vien fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove.  

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla 
Legge 104/92 possono usufruire di un P.D.P.e delle misure previste dalla Legge 

170/2010. Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

- deficit del linguaggio;  

- deficit delle abilità non verbali;  

- deficit nella coordinazione motoria;  

- deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il 
percorso scolastico);  

- funzionamento cognitivo limite;  

- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) 
ecc.  

Individuazione  

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la 
certificazione presentata dalla famiglia. Il Consiglio di classe, qualora ravvisi 
nel percorso scolastico dell’alunno difficoltà che possono essere riconducibili a 

disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.  

Predisposizione del Piano didattico personalizzato  

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la 
responsabilità pedagogico - didattica. In caso di rifiuto della famiglia, il 
coordinatore provvederà a verbalizzare la mancata accettazione della famiglia 

e depositare in segreteria la dichiarazione di rinuncia. 

Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché 

progettazioni e strategie didattico - educative calibrate sui livelli minimi attesi 
per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non 

sia stata presentata, il CdC dovrà motivare opportunamente le decisioni 
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assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. Il coordinatore 

di classe può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia collabora alla stesura 
del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. Il CdC delibera 

l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.  

Attivazione del piano didattico  

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo 
sottoscrive. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del 
piano. 

Documentazione 

Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere 
consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del PDP e lo firma. 

Monitoraggio  

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione 
attivato. Il monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe. 

Valutazione 

Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini 
valutativi.  

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O 
CULTURALE (Altre tipologie di BES) 

1. Area dello svantaggio socio-economico e culturale  

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte 
precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi 
oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi 

sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  

2. Area dello svantaggio linguistico e culturale 

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento alla griglia di 
rilevazione formulata in base all’ICF (International Classification 

Functioning, Disability and Health) 

Strumento privilegiato per il percorso individualizzato e personalizzato è il 
P.D.P. che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso 

un’elaborazione collegiale, le scelte educativo - didattiche.  
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L’attivazione del PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente 
Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. In caso di rifiuto della famiglia, il 
coordinatore provvederà a verbalizzare la mancata accettazione della famiglia 

e depositare in segreteria la dichiarazione di rinuncia. Diviene al contrario 

operativo quando firmato dalla famiglia e quindi viene depositato in segreteria 
didattica e conservato nel fascicolo dell’alunno. 

Allegati 

 

Allegato1: RELAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E 

SEGNALAZIONE (SCUOLA DELL'INFANZIA) 

 

Allegato2: RELAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E 

SEGNALAZIONE (SCUOLA PRIMARIA) 

 

Allegato3: RELAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E 

SEGNALAZIONE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

Appendice A1: SCUOLA DELL’INFANZIA Griglia osservativa per la rilevazione di 
atipie di comportamento/apprendimento 

Appendice A2: SCUOLA PRIMARIA Griglia osservativa per l’individuazione di 
indicatori di rischio e il monitoraggio del processo di acquisizione della 
strumentalità della scrittura, della lettura e del calcolo nella Scuola Primaria 

e per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata al riconoscimento di 

situazioni a rischio di DSA 
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Allegato A1 – RELAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ  DI APPRENDIMENTO E SEGNALAZIONE 

(SCUOLA DELL'INFANZIA) 

 

 

 

Ai genitori dell'alunno _____________________________________ 

 

Oggetto: RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  

(L.170, art. 3 comma 2; Accordo Stato-Regione 17/04/2013, DGRV 2723 del 24/12/2012) 

Si comunica ai genitori di______________________________ nato a _________________________  

il ________________ frequentante la scuola ____________sezione ___________________________  

che il Consiglio di Intersezione dopo aver: 

 effettuato una sistematica osservazione e rilevazione degli apprendimenti e del comportamento 

 messo in atto interventi educativo - didattici specifici  

rileva che l’alunno/a manifesta ancora difficoltà di apprendimento. 

Si invita pertanto la famiglia ad attivarsi per un approfondimento diagnostico presentando al Pediatra di 

riferimento le Griglie Osservative per la rilevazione di atipie di comportamento/apprendimento nella 

scuola dell'infanzia fornite dalla Regione Toscana (Protocollo d'intesa tra REGIONE TOSCANA e UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo 

Specifico dell'Apprendimento).  
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L'osservazione è stata condotta tra il mese di novembre e dicembre, dopo l'elaborare dei dati e il 

potenziamento mirato l'alunno è stato sottoposto ad una seconda osservazione nei mesi di 

maggio/giugno. 

Luogo/Data _______________________                                                                                       

 

Gli Insegnanti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

Il dirigente scolastico 

___________________________ 

 

I genitori (o chi ne fa le veci) 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Allegato A2 – RELAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E SEGNALAZIONE 

(SCUOLA PRIMARIA) 

 

 

Ai genitori dell'alunno _____________________________________ 

 

 

Oggetto: RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  

(L.170, art. 3 comma 2; Accordo Stato-Regione 17/04/2013, DGRV 2723 del 24/12/2012) 

Si comunica ai genitori di______________________________ nato a _________________________  

il ________________ frequentante la scuola ____________sezione ___________________________  

che il Consiglio di Classe dopo aver: 

 effettuato una sistematica osservazione e rilevazione degli apprendimenti e del comportamento 

 messo in atto interventi educativo-didattici specifici  

rileva che l’alunno/a manifesta ancora difficoltà di apprendimento. 

Si invita pertanto la famiglia ad attivarsi per un approfondimento diagnostico presentando al Pediatra di 

riferimento la Griglia osservativa per l’individuazione di indicatori di rischio e il monitoraggio del 

processo di acquisizione della strumentalità della scrittura, della lettura e del calcolo nella Scuola 

Primaria e per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata al riconoscimento di situazioni a rischio 

di disturbi specifici dell'apprendimento fornita dalla Regione Toscana (Protocollo d'intesa tra REGIONE 

TOSCANA e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA per le attività di identificazione precoce dei casi a 

rischio di Disturbo Specifico dell'Apprendimento).  
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L'osservazione è stata condotta tra il mese di novembre e dicembre del presente anno scolastico, dopo 

l'elaborazione dei dati e il potenziamento mirato l'alunno è stato sottoposto ad una seconda osservazione 

nei mesi di aprile/maggio. 

Luogo/Data _______________________ 

 

Gli Insegnanti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

I genitori (o chi ne fa le veci) 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

Il Dirigente Scolastico 

 

_________________________________ 
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Allegato A3 – RELAZIONE SULLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO E SEGNALAZIONE 

(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

 

 

Ai genitori dell'alunno _____________________________________ 

 

 

Oggetto: RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  

(L.170, art. 3 comma 2; Accordo Stato-Regione 17/04/2013, DGRV 2723 del 24/12/2012) 

Si comunica ai genitori di______________________________ nato a _________________________  

il ________________ frequentante la scuola ____________sezione ___________________________  

che il Consiglio di Classe dopo aver: 

 effettuato una sistematica osservazione e rilevazione degli apprendimenti e del comportamento 

 messo in atto interventi educativo - didattici specifici  

rileva che l’alunno/a manifesta ancora difficoltà di apprendimento. 

Si invita pertanto la famiglia ad attivarsi per un approfondimento diagnostico presentando al Pediatra di 

riferimento la Griglia osservativa per l’individuazione di indicatori di rischio e il monitoraggio del 

processo di acquisizione della strumentalità della scrittura, della lettura e del calcolo e per la 

rilevazione di prestazioni atipiche finalizzata al riconoscimento di situazioni a rischio di disturbi 

specifici dell'apprendimento fornita dalla Regione Toscana (Protocollo d'intesa tra REGIONE TOSCANA e 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di 

Disturbo Specifico dell'Apprendimento).  
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L'osservazione è stata condotta tra il mese di novembre e dicembre del presente anno scolastico, dopo 

l'elaborazione dei dati e il potenziamento mirato l'alunno è stato sottoposto ad una seconda osservazione 

nei mesi di aprile/maggio. 

Luogo/Data _______________________ 

 

Gli Insegnanti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

I genitori (o chi ne fa le veci) 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

_________________________________ 
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VADEMECUM DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

 

Principali adempimenti e procedure per la gestione  
degli alunni con disabilità. 

 

L’insegnante di sostegno, dopo l’assegnazione dell’alunno, per acquisire informazioni sul 

caso, deve: 

Consultare il fascicolo personale dell’alunno e, se possibile, il registro del precedente 

anno scolastico. Tali documenti riservati si trovano in segreteria e per la visione è 

necessario rivolgersi all’incaricata dell’ufficio didattica Sig.ra Laura Bennati che si occupa 

di reperire e conservare la documentazione degli alunni disabili. 

Il fascicolo di norma contiene: 

 Il verbale della commissione medica L104/92 

 la diagnosi funzionale 

 il Profilo Dinamico Funzionale 

 il PEI per ogni anno scolastico 

 le relazioni finali e altri documenti utili al caso. 

L’insegnante controlla la presenza e le scadenze di tali documenti. La diagnosi 

funzionale si rinnova ad ogni passaggio scolastico o in caso di modifiche del quadro 

clinico dell’alunno ed è redatta dagli specialisti dell’ASL. 

 

Incontrare gli insegnanti che hanno già lavorato con l’alunno, se sono presenti nell’istituto. 

Predisporre una proposta d’orario di servizio, da concordare con le insegnanti di classe, 

funzionale all’alunno evitando dispersioni e un cattivo utilizzo delle ore. Fermo restando la 

flessibilità di cambiamento, in quanto spesso accade che l’organico di sostegno non sia 

completo all’inizio dell’anno e si renda necessario una distribuzione provvisoria delle ore. 

 

Fissare un incontro con i genitori, dopo la seconda settimana di frequenza, insieme alle 

insegnanti curricolari per presentarsi e recuperare il maggior numero di informazioni 

possibili sul bambino e conoscere gli specialisti da contattare. 

 

Prendere contatti con gli operatori socio-sanitari per fissare il primo incontro del GLHO 

composto dai docenti curricolari, di sostegno, dalla famiglia, dagli operatori sanitari e se 

coinvolti dai Servizi Sociali. 
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TEMPISTICA PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI DALLA L. 104/92       
          

Il  PEI  
 

L’insegnante di sostegno, all’inizio dell’anno scolastico, fisserà subito una riunione del 

GLHO, entro ottobre, per la stesura del PEI. Concordata la data con gli specialisti dovrà, 

ogni volta, comunicarla per iscritto alla D.S. e alla sig.ra Bennati della Segreteria Didattica 

che provvederà tramite lettera ad avvisare tutti i componenti del GLHO. 

Per stilare il PEI è necessario un’osservazione sistematica dell’alunno che si compie nei 

primi mesi, ma è bene che l’insegnante fissi, appena gli viene affidato il caso, la data 

dell’incontro con gli specialisti essendo quest’ultimi impegnati su tanti bambini e in diverse 

scuole. IL PEI, modello disponibile sul sito e in segreteria, firmato dagli estensori dovrà 

essere consegnato entro il 15 novembre (2 mesi dall’inizio della scuola). Perciò, è utile, al 

1° incontro, avere una bozza del PEI, redatta dall’ins. di sostegno in collaborazione con gli 

insegnanti curricolari, da sottoporre agli operatori dell’ASL e alla famiglia riservandosi la 

possibilità di variazioni, modifiche, integrazioni. Si consiglia di chiudere ogni riunione 

fissando già la data del successivo incontro. Ultimato il PEI, con le modifiche apportate, va 

firmato dagli insegnanti, dai genitori e dagli operatori dell’equipe multidisciplinare presenti 

alla riunione e consegnato in segreteria per sottoporlo alla visione e alla firma del D.S. 

prima di inserirlo nel fascicolo riservato dell’alunno. I genitori possono richiedere una copia 

del documento rivolgendosi all’ufficio di segreteria. 

Durante tutte le riunioni sul caso le insegnanti sono tenute a redigere un verbale sintetico, 

firmato dai presenti, in cui vengono indicati gli argomenti discussi e le decisioni 

eventualmente prese che verranno inseriti nel registro personale dell’alunno.  

Nel corso dell’anno si prevedono 3 incontri con il GLHO: iniziale (ott/nov), in itinere 

(prima o dopo il 1° quadr.) e finale (maggio). In questi incontri verranno redatti il PEI, la 

verifica intermedia e relazione finale. Il personale sanitario di solito partecipa solo a due 

riunioni, inizio e fine anno, come disposto dal GOIF-ASL8, e solo in casi eccezionali e su 

motivata richiesta potrà intervenire ad altri incontri. Il Gruppo di lavoro si riunirà anche 

senza gli specialisti per una verifica intermedia del PEI (Stato dell’arte) e per integrare o 

modificare se necessario alcuni obiettivi in itinere.  

 

 

IL PDF 

 

Per la stesura del PDF si ricorda: 

 Il PDF è uno strumento che raccoglie la sintesi conoscitiva riferita all’alunno nei 

diversi contesti da parte di chi interagisce con lui: scuola, famiglia e servizi socio-

sanitari. 
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 Viene compilato per i nuovi ingressi e al termine di ogni ciclo scolastico: ultimo anno 

scuola dell’infanzia, in seconda e in quinta della scuola Primaria e in terza media 

(note operative per la compilazione con il gruppo multiprofessionale ASL8). 

 Utilizza come la Diagnosi Funzionale i codici ICF della Nuova Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute. A scuola è 

disponibile un manuale di ICF- CY versione infanzia-adolescenza. 

 Le insegnanti di sostegno che seguono alunni per il quale è previsto la compilazione della 

scheda del PDF è bene che al termine del 1°quadrimestre informino e consegnino una copia 

agli specialisti e alla famiglia per la compilazione. Le insegnanti di sostegno e di classe 

scriveranno congiuntamente la parte della scuola e, se necessario, faciliteranno i genitori 

nella compilazione. Dopo che tutti avranno compilato la scheda in piena autonomia 

(operatori socio-sanitari, scuola, famiglia) si fisserà una riunione per mettere insieme le 

informazioni per evidenziare i punti di forza, di debolezza e le potenzialità di sviluppo 

dell’alunno. Entro marzo/aprile. 

Il PDF è uno strumento propedeutico per la stesura del PEI e quindi deve fornire indicazioni 

operative e obiettivi a medio e lungo termine per i successivi anni scolastici. Questo 

documento con le firme degli estensori verrà consegnato in segreteria a fine anno scolastico. 

Adempimenti di fine anno  
Al termine dell’anno scolastico l’insegnante di sostegno stilerà, in collaborazione con 

gli insegnanti della classe, una relazione finale che conterrà indicazioni precise sugli 

obiettivi raggiunti e sulla crescita cognitiva, affettivo e sociale dell’alunno e 

suggerimenti per il prossimo anno scolastico. Tale relazione sarà condivisa durante 

l’ultimo incontro del GLHO. 

Le relazioni, il PDF se compilato, i verbali del GLHO, il registro personale 

dell’alunno firmato da tutti gli insegnanti, dovranno essere consegnati alla segreteria 

secondo il calendario degli impegni di fine anno. 

 

Per qualsiasi chiarimenti o richieste, in merito agli alunni BES, le insegnanti di classe 

e di sostegno si possono rivolgere alla Funzione Strumentale dell’istituto scolastico 

che è svolta dalla prof.ssa Lia Bernardi. 
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