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PREMESSA 

Realizzare una scuola inclusiva significa sperimentare percorsi di cittadinanza rivolti alla persona-alunno 

considerata nella sua dimensione globale, ossia affettiva, relazionale, psicologica, cognitiva, sociale, 

motoria. Significa, soprattutto, far star bene tutti, nel senso dell’acquisizione della capacità di convivere con 

le malattie e la disabilità. L’integrazione è superata dall’inclusione che tende a considerare tutti diversi: si 

vive nella condizione di normale diversità. Nella scuola inclusiva, quindi, la diversità è un valore; essa 

rafforza la classe e dà a tutti maggiori opportunità di crescita in quanto ogni singolo stile di apprendimento 

viene salvaguardato e condiviso. Tutti sono corresponsabili nell’opera di educazione, integrazione e 

inclusione di tutti gli alunni. “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi 

in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle 

attività di competenza, dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” (art. 13, 

comma 6, Legge 104/’92). La scuola è inclusiva quando tutti gli operatori mirano a creare un ambiente in 

cui ognuno è accettato e partecipa attivamente alla vita scolastica, in cui sono favorite le occasioni di scambio 

e di collaborazione degli alunni tra loro e degli alunni con gli insegnanti, in cui gli alunni si riconoscono 

come membri attivi della comunità scolastica. L’inclusione degli alunni con disabilità è un percorso che 

coinvolge soggetti diversi: insegnanti, famiglie, operatori, esperti, specialisti, educatori, assistenti, operatori 

scolastici ecc… e comporta la stesura di documenti ed incontri con operatori interni ed esterni per concordare 

gli interventi più efficaci. Il nuovo modello di classificazione ICF sottolinea chiaramente che l’handicap non 

è un dato assoluto e oggettivo, ma è flessibile perché correlato sia alla condizione di deficit, sia al contesto 

culturale e sociale con il quale entra in relazione. Intorno all’alunno con disabilità è necessario, pertanto, 

creare una rete di sostegno che possa intercettare le sue esigenze, diverse e dipendenti dalla persona nella 

sua multidimensionalità. Il docente di sostegno, nella scuola inclusiva, assume il ruolo di coordinatore, di 

figura ponte tra attività scolastiche ed extrascolastiche, tra piani programmatici e organizzazione e tra attività 

previste nel PEI e attività proposte alla classe. Il docente di sostegno ha cura dell’alunno con disabilità, 

anticipa i suoi bisogni e li libera, e non si prende cura dell’alunno con disabilità sostituendosi a lui. Il docente 

sceglie di essere docente di sostegno. 

Il docente di sostegno non sa solo contenuti speciali; egli stesso è speciale; sa di saper fare in modo speciale 

ciò che gli altri fanno in modo normale, soprattutto sa di saper far fare anche a chi fa fatica ad apprendere il 

semplice fare. 
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Negli ultimi anni, è stato ridefinito il tradizionale concetto di integrazione scolastica, da sempre connesso 

alla disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità della scuola all’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 

L’OCSE individua tre categorie di BES: 

 

1) Alunni con disabilità: alunni con deficit (sensoriali, motori e neurologici) definibili in termini medico-

sanitari, che derivano da carenze organico-funzionali attribuibili a menomazioni e/o patologie organiche. 

2) Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici: alunni che possono manifestare, oltre ai disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA), iperattività, deficit del linguaggio e dell’attenzione, ritardi mentali lievi, ritardi 

maturativi o altre tipologie di deficit o disturbo. 

3) Alunni con svantaggio: alunni che manifestano problematiche dovute al loro ambiente socio-economico, 

linguistico e culturale di provenienza. Per questa categoria l’inserimento nei BES può essere temporaneo. 

 

 
 
 
 

 
Alunni disabili 

L 104/92 

Sostegno PDF/PEI 

ALUNNI 

BES 

Alunni con 

svantaggio 
 

 
 
 
 

 

Socio      

economico 

 
 
 
 

Alunni DSA 
L. 170/10 

 
 
 
 
                        
 
 
 
 

Deficit del 

linguaggio 
 

        

ALUNNI CON 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 
 
 
 
 

Deficit 

dell’attenzione e   

iperattività 

ADHD 

Linguistico    

culturale 
 
 
 
 
 
 
 

Deficit della         

coordinazione        

motoria 

 
 
 
 
 
 
Funzionamento  

al limite 

della norma 

Alunni non compresi nella L. 170/10 ma tutelati in base 
al D.M. 27/12/2012 con lo stesso trattamento degli alunni con DSA 
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DISABILITÀ 

 
 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI (BES) 

 
SVANTAGGIO 

Linguistico/culturale 

Socio/economico 

Legge 104/92 
Legge 170/2010 

D.M. 27.12.12 
D.M. 27.12.12 

Disabilità certificate: 

psicofisiche - sensoriali 

✓ DSA 

✓ disturbi specifici del 

linguaggio 

✓ disturbo della coordinazione 

motoria-disprassia 

✓ disturbo dello spettro 

autistico lieve 

✓ ADHD/DDAI 

✓ disturbo oppositivo 

provocatorio 

✓ disturbo della condotta 

✓ disturbo d’ansia e 

dell’umore 

✓ funzionamento cognitivo 

limite 

✓ comorbilità 

Svantaggi derivanti da: 

✓ motivi sociali e/o 

economici 

✓ Difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della 

lingua e della cultura 

italiana 

✓ Interazione tra i motivi 

 
DOCUMENTAZIONE 

• Relazioni mediche 

• Verbale commissione ASL 

• Diagnosi Funzionale (DF) 

DSA: diagnosi (anche in attesa 

di rilascio si accolgono le 

difficoltà e 

si adotta un Piano Didattico 

Personalizzato) 

 

Altri BES:  

- relazioni mediche o di 

specialisti 

- considerazioni pedagogiche 

e didattiche 

- riscontri oggettivi di 

difficoltà 

✓ Segnalazioni ai o dai   

Servizi Sociali 

✓ Relazioni di esperti 

✓ Considerazioni 

pedagogiche o didattiche 

dei  docenti 

✓ Riscontri oggettivi 

PDF 

(Profilo Dinamico Funzionale) 

PEI 

(Piano Educativo Individualizzato) 

PDP 

(Piano Didattico Personalizzato) 

• PDP DSA 

 

PDP 

(Piano Didattico Personalizzato) 
  

• PDP BES-INCLUSIONE 

• PDP ALUNNI STRANIERI 

http://www.icantoniogramsciossi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=652
http://www.icantoniogramsciossi.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=644
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Il nostro Istituto Comprensivo per concretizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 

si propone di coinvolgere genitori, insegnanti, operatori scolastici e sanitari attraverso incontri, 

progetti e condivisione, per rendere l'esperienza scolastica significativa e stimolante, per mettere 

tutti i soggetti - attori dell’inclusione a proprio agio, per diminuire i  timori e le preoccupazioni, a 

vantaggio di un lavoro di qualità, attraverso la conoscenza, la trasparenza e il confronto.  

La presenza nel nostro Istituto di alunni con disabilità favorisce la ricerca di strategie e percorsi 

alternativi che consentano la loro reale inclusione.  

La scuola offre a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare le delle proprie potenzialità attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati.  

 

Nell'Istituto si costituisce, pertanto, il gruppo di lavoro per l’inclusione GLHI/GLI 

COMPOSIZIONE:  
1. Dirigente Scolastico  

(prof.ssa Manca A.G.) 
2. Funzione Strumentale per l’Inclusione 

(ins. Dettori G.) 

3. Docente ref. BES/DSA 
(prof.ssa Campus M. Franca) 

4. Docente di sostegno Infanzia 
(ins. Branca Rita) 

5. Docente di sostegno Primaria 

(ins. Mura Claudia) 
6. Docente di sostegno Secondaria 

(prof.ssa Fancellu Maria) 
7. Rappresentante dei docenti curricolari  

(prof.ssa Carta Alessandra) 
8. Rappresentante del personale ATA  

(sig. Giagheddu Maria) 
9. Un rappresentante dei genitori di studenti 

con disabilità  
10. Uno o più rappresentanti degli operatori 

sociali o sanitari che al di fuori dell’Istituto 

si occupano degli alunni 

FUNZIONI:  

• 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.  

• elaborare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

• collaborare con le istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio.  

• promuovere sperimentazione e sviluppo di 

metodologie ed uso di strumenti didattici per 

l'inclusione. 

 

Il suddetto gruppo di lavoro, ogni anno scolastico, elabora il Piano Annuale per l’inclusione (PAI). 

Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola  e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso deve annualmente individuare 

gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi predisporre un 

piano delle risorse per impostare, per l’anno scolastico successivo, una migliore accoglienza degli 

alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali.  

  

http://www.icantoniogramsciossi.gov.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1937
http://www.icantoniogramsciossi.gov.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1937
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L'IMPORTANZA DI UN PROTOCOLLO INCLUSIONE (alunni con disabilità) 
 

Il presente documento vuol essere un supporto per ogni figura professionale coinvolta nell'inclusione 

degli alunni con disabilità ed è volto ad agevolare un loro positivo inserimento nel contesto scolastico. 

Esso consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite: 

✓ dalla Legge 104 del 1992, la quale auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti 

di libertà e autonomia della persona diversamente abile, promuovendone la piena integrazione 

nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 

✓ dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.66 - Art. 1 stabilisce che l'inclusione scolastica:  

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai 

differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate 

allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e 

all'accomodamento ragionevole, nella 4 prospettiva della migliore qualità di vita; 

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo 

delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto 

individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; 

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito 

degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle 

bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

La Funzione strumentale e il dipartimento “Inclusione” dell’Istituto Comprensivo – Ossi, osservate 

le esigenze organizzativo-didattiche, considerano opportuno: 

1. Elaborare un Protocollo di Inclusione che contenga: 

✓ finalità 

✓ le fasi principali dell’inclusione 

✓ compiti e ruoli dei vari soggetti interessati 

✓ documenti necessari. 

L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, 

linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali 

opportunità. 

2. Rivedere e integrare periodicamente il Protocollo, alla luce delle esperienze realizzate, 

essendo esso uno strumento di supporto. 

3. Inserire il Protocollo di Inclusione, elaborato dalla Funzione strumentale e dal dipartimento 

“Inclusione”, e approvato dal Collegio dei Docenti del……………… , come documento allegato 

al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) del nostro Istituto. 

4. Pubblicare il Protocollo nel sito ufficiale dell’Istituto, per essere visibile a tutto il personale 

scolastico e a tutti i genitori, non solo a quelli di alunni diversamente abili . 
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 LE FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 

➢ Favorire l'inclusione dell’alunno con disabilità nel gruppo classe e nella scuola, tenendo presenti       

bisogni e possibilità emerse con i coetanei e con gli adulti di riferimento. 

➢ Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto. 

➢ Consentire all’alunno con disabilità una maggiore partecipazione all’attività didattica della classe, 

aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale. 

➢ Facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno e sostenerlo nella fase di adattamento al nuovo ambiente. 

➢ Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, Provincia, 

Enti Accreditati, Agenzie Sociali). 

➢ Promuovere l’autonomia personale e sociale intesa come capacità di portare a termine le consegne           

assegnate, senza bisogno di essere costantemente stimolati e continuamente sostenuti dagli insegnanti. 

 

 

LE DIMENSIONI RELAZIONALI DELL’INCLUSIONE 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per il raggiungimento delle finalità educative della scuola che include sono necessarie le seguenti 

dimensioni relazionali:  

➢ COLLEGIALITÀ  

È necessario il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnante di classe, di sostegno, assistenti educatori 

ed operatori scolastici) nella stesura e nell’attuazione del PEI, nella sua verifica e valutazione. Quindi 

l’insegnante di sostegno è tenuto a partecipare alla programmazione di ogni classe in cui lavora.  

➢ INDIVIDUALIZZAZIONE 

È opportuno progettare le attività, nel rispetto delle capacità e delle potenzialità dell’alunno con disabilità, 

concordandole con il docente curriculare; l’insegnamento può attuarsi all’interno della classe, in gruppi 

di classi aperte, in piccoli gruppi o in un rapporto uno a uno, a seconda della necessità, ma privilegiando 

la dimensione comunitaria. 

➢ FLESSIBILITÀ nell’organizzazione 

Devono essere garantiti ritmi di attività adeguati, opportunità di successo e di esperienze motivanti e 

gratificanti; viene assicurata la partecipazione degli alunni con disabilità a visite didattiche, a uscite sul 

territorio o a progetti per agevolare il processo di inclusione. 

➢ CONTINUITÀ fra i vari ordini di scuola 

a) Saranno realizzate attività per favorire l’inclusione degli alunni delle classi ponte del nuovo 

ordine di scuola (open day); 

b) Incontri fra gli operatori della scuola (compreso l’assistente educatore ove presente), e la famiglia 
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per la condivisione delle finalità educative; scambio di informazioni relative al Piano Educativo 

Individualizzato (PEI); 

c) Passaggio della documentazione relativa agli alunni segnalati quando richiesto dalla scuola di 

ordine superiore (sollecitare la famiglia a segnalare la disabilità). 

 

MODALITÀ OPERATIVE  

1. Assegnazione insegnanti di sostegno.  

L’insegnante di sostegno è assegnato alla scuola dall’Ufficio Scolastico Territoriale. Il Dirigente 

Scolastico assegna l’insegnante alla classe in cui è inserito l’alunno certificato; l’insegnante di sostegno 

è, infatti, contitolare della classe insieme agli altri docenti e ne ha la stessa corresponsabilità. Il numero di 

ore di sostegno assegnate è stabilito esclusivamente dal Dirigente, dopo aver valutato la situazione degli 

alunni e delle classi in cui sono inseriti e sentito il parere della Funzione Strumentale – Inclusione.  

I casi gravi avranno la copertura totale, mentre i lievi e i medi avranno la copertura adeguata alla situazione 

di ognuno, considerata in relazione alla specificità della classe, alla presenza di alunni con disabilità e ad 

altri docenti di sostegno in essa presenti.  

2. Prima conoscenza dell’alunno. 

 Subito dopo la nomina, l’insegnante di sostegno prenderà contatto con il Dirigente Scolastico e con la 

F.S. preposta, per ricevere le prime indicazioni sul quadro complessivo e sul percorso dell’alunno, cioè 

sulla tipologia dell’handicap, sul contesto classe, sulla documentazione esistente, come la Diagnosi 

Funzionale (D.F.), il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), 

su eventuali progetti in atto nella classe/sezione o nel plesso.  

✓ L’insegnante prenderà visione di questo protocollo e di tutta la documentazione dell’alunno in 

segreteria. 

✓ La documentazione è strettamente riservata, quindi può essere solo visionata in segreteria. 

✓ Il nuovo insegnante conoscerà i docenti di sezione/classe a cui chiederà di individuare un momento 

preciso per conoscere la “storia” dell’alunno: gli insegnanti curricolari sono tenuti a fornire tutte le 

informazioni necessarie e utili relative all’alunno e alla classe in cui è inserito e a presentare agli 

alunni, ad inizio anno, l’insegnante di sostegno come un insegnante della classe e non soltanto come 

l’insegnante dell’alunno certificato. 

✓ Gli insegnanti di sostegno proporranno l’orario settimanale, che deve essere funzionale alle esigenze 

dell’alunno con disabilità. 

3. Valutazione iniziale  

Durante il primo periodo di scuola tutti gli insegnanti effettuano delle osservazioni sistematiche su:  

✓ Aspetti relazionali (emotività, affettività, rapporti con gli altri, partecipazione, responsabilità, 
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affidabilità, comportamento). 

✓ Aspetti legati all’esperienza scolastica (attenzione, impegno, interesse, motivazione, autonomia, 

organizzazione). 

Queste osservazioni nella scuola primaria e secondaria si svolgeranno prevalentemente in classe.  

✓ Apprendimenti (scrittura, lettura, abilità logico-matematiche, comprensione, esposizione, studio). 

L’insegnante di sostegno elabora i dati raccolti, relativi alle osservazioni sull’alunno (sia le proprie e sia 

quelle degli insegnanti curricolari), in una sintesi organica che costituirà la “valutazione iniziale”: questa 

sarà la prima parte della Programmazione Individualizzata. Queste indicazioni saranno molto importanti 

in quanto permetteranno di operare scelte fondamentali per la stesura della programmazione annuale.  

4. Piano Educativo Individualizzato  

Entro i primi due mesi di scuola l’insegnante di sostegno elabora, con la collaborazione di tutto il team 

dei docenti, il Piano Educativo Individualizzato (PEI), che sarà concordato e discusso con tutti gli 

insegnanti coinvolti e condiviso con la famiglia. 

5. Convocazione GLHO 

Il docente di sostegno e/o il Coordinatore di classe, una volta individuata e concordata informalmente, 

con le figure coinvolte, una data utile per il GLHO, sono invitati a raccogliere i recapiti dei partecipanti, 

data, luogo e ora della riunione e a comunicarli almeno 10 giorni prima della data di convocazione 

attraverso una mail a: 

✓ Professoressa Elina Chessa (Docente Vicaria del D.S.) elinamariachessa@hotmail.it  

✓ Docente Giangavino Dettori (Funzione strumentale per l’Inclusione) giangavinodettori@tiscali.it 

Inoltre, il docente di sostegno, è tenuto a creare/aggiornare la rubrica con tutti i dati riguardanti i propri 

alunni in situazione di disabilità e le figure coinvolte nel GLHO ed inviarla alle mail sopraindicate. Tali 

dati saranno utili alla segreteria per l’invio delle convocazioni dei GLHO.  

6. Verifiche 

Le verifiche si attueranno mediante 

✓ prove soggettive (colloqui, libere espressioni, forme artistiche e creative varie) 

✓ prove oggettive (questionari, composizioni, esercizi).  

Le verifiche, in conformità al PEI, terranno conto dei livelli di partenza, delle situazioni individuali, della 

socializzazione, della partecipazione e dell’interesse dimostrati nelle attività didattiche proposte e dei ritmi 

di apprendimento di ogni alunno.  

7. Valutazione  

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed 

educativo. 

Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in riferimento al PEI: 

mailto:elinamariachessa@hotmail.it
mailto:giangavinodettori@tiscali.it
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✓ se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per 

i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; 

✓ se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso 

compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 

La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i 

progressi, l’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. 

La valutazione in decimi va rapportata al PEI e seguendo le indicazioni delle griglie di valutazione 

elaborate dal dipartimento. Essa dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle 

performances dell’alunno. 

La valutazione assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete, anche minime, 

raggiunte dall’alunno, valorizza le risorse personali ed indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a 

motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 

Il DPR n.122 del 22 giugno 2009 raccoglie e coordina le norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

in particolare, all’art. 9, si occupa della valutazione degli alunni con disabilità. I documenti di valutazione 

per la scuola dell’istruzione obbligatoria (C.M. 419/1996) vanno utilizzati per tutti gli alunni, anche per 

quelli in situazione di handicap.  

Per gli alunni in situazione di handicap, la compilazione del documento di valutazione si fonda sui 

documenti previsti dalla Legge 104/1992 e dall’Atto d’indirizzo e coordinamento delle ULSS (DPR 

24/02/1994), cioè ed esprime gli indicatori, sulla base dei quali viene formulato dai docenti il giudizio 

sintetico espresso nella scheda di valutazione). Poiché sia il PDF sia il PEI sono documenti stesi in accordo 

con la famiglia, è evidente che i genitori sono automaticamente a conoscenza di tutti gli obiettivi oggetto 

della valutazione quadrimestrale. Il pagellino di valutazione per gli alunni con disabilità è quindi un 

documento strettamente correlato al PEI concordato per quell’alunno con la sua famiglia. 

Per alunni con disabilità grave, verranno utilizzate le osservazioni per la formulazione di un giudizio 

complessivo sempre relativo al PEI.  

8. Colloqui individuali  

Gli incontri devono avvenire negli stessi giorni e orari previsti per gli altri alunni della stessa classe. Come 

per tutti gli altri alunni, gli insegnanti del team concordano anticipatamente le osservazioni da riferire ai 

genitori dell’alunno con disabilità; è opportuno che sia tutto il gruppo docente a ricevere i genitori 

dell’alunno, in un clima di piena cooperazione e corresponsabilità, e che tutti gli insegnanti dialoghino 

con i genitori (non delegare il rapporto solo all’insegnante di sostegno).  

9. Documentazione di fine anno scolastico 

Alla fine dell’anno scolastico, il docente di sostegno elabora il documento di Valutazione/Relazione del 

PEI, che sarà concordato e discusso con il team dei docenti, condiviso con la famiglia e allegato al 
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pagellino finale; Infine, va depositata una copia in segreteria  

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

A partire dai bisogni degli alunni, delle loro componenti intellettive e dei loro prerequisiti, gli interventi 

di sostegno saranno organizzati nel seguente modo: 

1. Attività in classe 

L’alunno resterà in classe e svolgerà il programma comune al gruppo dei pari. L’insegnante di sostegno 

si porrà come figura di riferimento che guiderà, stimolerà ed aiuterà il bambino mediando i contenuti e 

cercando strategie atte a far comprendere i concetti essenziali delle varie discipline. Si darà più spazio 

alle attività che possano collegarsi maggiormente al concreto e alla rappresentazione. 

2. Attività individualizzate fuori dalla classe 

Quando l’insegnante di sostegno lo riterrà opportuno e in riferimento alla progettazione del PEI, l’alunno 

svolgerà attività fuori dalla classe, con interventi individualizzati, finalizzati al recupero, all’acquisizione 

e al consolidamento delle abilità di base. 

3. Attività di gruppo 

Per favorire la comunicazione con i compagni e i rapporti interpersonali in genere, verrà privilegiato il 

lavoro in piccolo gruppo con esperienze di attività psicomotoria e laboratoriali. 

 

METODOLOGIA 

I rapporti tra gli alunni e gli insegnanti saranno fondati sulla comunicazione e il dialogo educativo, sarà 

adottato il metodo induttivo - deduttivo – esperienziale, con la massima coerenza al vissuto scolastico ed 

extra scolastico degli alunni. Gli interventi di sostegno saranno mirati a fare acquisire i seguenti obiettivi 

educativi, suscettibili di opportune modifiche in relazione alle differenti situazioni problematiche             

presentate da ciascun alunno. 

Il raccordo fra l’attività individualizzata e la programmazione disciplinare della classe si effettuerà 

attraverso: 

- Semplificazione dei testi. 

- Utilizzo di procedure diverse, sul medesimo obiettivo ma congruenti con le abilità dell’alunno. 

- Predisposizione di schede semplificate inerenti all’argomento svolto in classe. 

- Esecuzione di alcune parti di un compito assegnato (ad es. quella prassica, verbale, iconica). 

Nel caso di bambini con deficit molto grave, il raccordo avverrà prevalentemente nelle attività di                    

laboratorio. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO DIMENSIONE DI 

COMPETENZA 

Conoscenze Ampie ed approfondite 

10 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

Abilità e 

competenze 

 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed 

usa con padronanza la strumentalità appresa. Sa 

svolgere le attività in completa autonomia ed è 

propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti 

acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Comportamento 

OTTIMO 

 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività 

proposte, con impegno costante e motivazione ad 

apprendere. Si comporta in maniera conforme alle 

regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive 

interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del 

proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti 

nei quali vive le esperienze. 

Conoscenze Ampie e consolidate 

9 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e li 

utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le 

attività in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Comportamento 

DISTINTO 

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con 

impegno e motivazione. Si comporta in maniera 

conforme alle regole e attiva positive interazioni con 

adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, 

rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le 

esperienze. 

Conoscenze Consolidate 

8 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed 

utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività 

semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta 

semplici situazioni problematiche utilizzando 

strategie adeguate. 
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Comportamento 

DISTINTO 

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno 

e motivazione. Generalmente rispetta le regole 

interagisce con adulti e compagni in maniera 

abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di 

quello altrui e dei contesti nei quali vive le 

esperienze. 

Conoscenze Parzialmente consolidate 

7 

 
LIVELLO BASE 

Abilità e 

competenze 

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le 

conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa in parziale autonomia. Applica i 

procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

Affronta semplici situazioni problematiche con 

l’aiuto dell’adulto. 

Comportamento 

BUONO 

Partecipa in maniera discontinua alle attività 

proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati e 

sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le 

regole scolastiche e le interazioni con adulti e 

compagni necessitano di essere spesso mediate 

dall’adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto 

di quello altrui e dei contesti nei quali vive le 

esperienze devono essere sollecitate dalle figure di 

riferimento. 

Conoscenze Essenziali 

6 
LIVELLO 

INIZIALE 

Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa solo con l’aiuto 

dell’insegnante. Svolge attività semplici ed affronta 

situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 

procedimenti acquisiti solo se supportato dall’adulto. 

Comportamento 

SUFFICIENTE 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente 

sollecitato, impegno e motivazione sono molto 

discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha 

difficoltà ad interagire positivamente con adulti e 

compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è 

poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel 

quale vive le esperienze. 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA ED ESAME DI STATO 
 

Il Decreto Legislativo 66/2017 stabilisce che: 

✓ l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

avviene secondo quanto disposto dagli 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 partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il 

consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11). 

✓ Le alunne e 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 ausilio 

tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano 

educativo individualizzato (comma 5, art.11). 

✓ Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, 

predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 

prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente 

ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). 

✓ L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 che 

disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11). 

Se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito 

formativo. (comma 8 - art.11). 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”. 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO CON 

DISABILITÀ 

Nell’art.9 del decreto 62/2017 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno con disabilità 

sia coerente con il suo piano educativo individualizzato.  
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STRUMENTI OPERATIVI 
 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

1. Diagnosi Funzionale  

Descrive i livelli di funzionalità 

raggiunti dall'alunno certificato.  

 

Neuropsichiatra o Enti 

Accreditati sulla base del 

Verbale del Collegio 

d'Accertamento.  

 

All'atto della prima 

segnalazione. Deve essere 

aggiornata a ogni passaggio da 

un ordine all'altro di scuola. 

 

 

2. Profilo Dinamico 

Funzionale (PDF) 

Indica le caratteristiche fisiche, 

psichiche e sociali dell'alunno, le 

possibilità di recupero, le 

capacità possedute da sollecitare 

e progressivamente rafforzare. 

Devono essere evidenziate le 

aree di potenziale sviluppo sotto 

il profilo riabilitativo,  

educativo, didattico e socio-

affettivo.  

 

 

Operatori socio sanitari, docenti 

curricolari, docente di sostegno,  

genitori dell'alunno (art.12 c. 5/6  

L.104/92). Può collaborare, se 

presente, anche l'assistente 

educativo comunale.  

 

Viene aggiornata alla fine della 

Scuola d'infanzia, nella classe 

5^ primaria e 3^ secondaria di 

1°grado (per l'orientamento) e  

durante la scuola secondaria di 

2°grado.  

 

3. Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) 

È il documento nel quale 

vengono descritti gli interventi 

predisposti per l'alunno; è un 

ausilio al progetto di vita 

predisposto per l'alunno con 

disabilità; mira a evidenziare gli 

obiettivi, le esperienze, gli 

apprendimenti e le attività più 

opportune mediante l'assunzione  

concreta di responsabilità da 

parte delle diverse componenti 

firmatarie. Deve essere valutato 

e modificato qualora sia 

necessario.  

 

Gli insegnanti curricolari, il 

docente di sostegno, con la 

collaborazione degli operatori 

dell'Ente locale e dell'Ente 

sanitario. I genitori dell'alunno 

sono convocati per condividere 

il percorso programmato.  

 

Elaborato nei primi mesi 

dell'anno e aggiornato in itinere.  

 

 


