IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L’INCLUSIONE DEGLI
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
L’istituto Comprensivo Daniele Manin con il presente protocollo si propone 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. Pertanto:
- è rivolto agli alunni che necessitano di una speciale attenzione;
- definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione
scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi di accoglienza e delle attività di facilitazione per
l’apprendimento;
Si propone di:
• definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro Istituto;
• facilitare l’ingresso a scuola degli studenti e sostenere la socializzazione nel
nuovo ambiente scolastico, favorendo un clima di accoglienza;
• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e collaborazione tra scuola
ed enti territoriali coinvolti;
• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo;
• sostenere gli alunni di cittadinanza non italiana, nella fase di adattamento al
nuovo contesto;
• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante;
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.
PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES
RUOLI E COMPITI
Dirigente scolastico
-gestionali, organizzativi, consultivi;

-individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di
inclusione;
-formazione delle classi;
-assegnazione docenti;
-promozione attività di formazione/aggiornamento;
-rapporti con gli Enti coinvolti;
Funzione strumentale Area Inclusione
-raccorda le diverse realtà (Scuole, ASL, famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di
formazione);
-coordina le riunioni del GLI;
-divulga iniziative relative ai BES;
- raccoglie, studia e fornisce informazioni circa la normativa vigente;
- controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita;
- rendiconta al Collegio docenti;
- cura la diffusione di materiali utili all’attività didattica;
- Interazione e collaborazione con il D.S;
Docente di sostegno
-partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione;
-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;
-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
-collabora con gli insegnanti affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare
anche nelle ore in cui non è presente;
-tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori comunali;
-verbalizza incontri, riunioni, compila le documentazioni previste
Docente curricolare
-accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione;
-partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;
-collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi
personalizzati e consegne calibrate per l’alunno disabile soprattutto quando non è
presente il collega specializzato;
-si accorda con l’educatore professionale sui compiti da svolgere durante le sue ore di
lezione per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione;
-segnala alla funzione strumentale gli alunni da iscrivere ai corsi di alfabetizzazione o
consolidamento linguistico, che potranno essere attuati, in orario scolastico, sulla base
delle risorse disponibili;

Docente coordinatore di classe
-segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di
recupero posti in essere;
-effettua il colloquio di accoglienza allo studente neoarrivato in Italia, eventualmente
alla presenza di un mediatore linguistico culturale, con attenzione alla storia personale
e scolastica, alla biografia linguistica, alle aspettative e ai desideri;
Collaboratori scolastici
Su richiesta aiutano l’alunno negli spostamenti interni e nei servizi. Tale compito è
oggetto d’incentivazione.
Personale educativo
Provvede all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione
Personale di segreteria
Cura la gestione della documentazione necessaria;
Famiglia
-Provvede a far valutare l’alunno, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra
o della scuola, secondo le modalità previste dalla normativa;
-consegna alla scuola la diagnosi;
-condivide la documentazione dei PEI o PDP.
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Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità relativa all'anno scolastico
2019/2020
A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio
prevalente ) :
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Ø Minorati vista
Ø Minorati udito
Ø Psicofisici
Ø Altro
2. disturbi evolutivi specifici
Ø DSA
Ø ADHD/DOP
Ø Borderline cognitivo
Ø Altro
3. svantaggio
Ø Socio-economico
Ø Linguistico-culturale
Ø Disagio comportamentale/relazionale
Ø Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

n°
15

15
13
13

169
20
111
17
21
197
27%
15
13
65

*Alcuni docenti hanno scelto una modalità di
condivisione d’intervento diversa, basata sul
continuo confronto tra tutte le parti coinvolte
(famiglia-docenti-esperti esterni). Inoltre alcuni
docenti delle classi prime hanno ritenuto
opportuno utilizzare questo primo anno come
momento di osservazione.
.
B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

Sì / No
si
si
si

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

si
no
no
si
si
si
si

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
ATA
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con
CTS / CTI

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sì / No
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

si
no

no
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
si
si
si
si

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo
Altro:
Altro:

0

1

2
x

3

x
x
x
x
x
x
x
x

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

x

4

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno relativa all'anno scolastico 2020/2021
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine
assicura al proprio Istituto:
• la promozione di attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di adeguate
metodologie di insegnamento;
• il reperimento di ausili e/o attrezzature e materiale didattico necessario;
• la richiesta di organico di docenti di sostegno;
• la collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno.
Il Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro.
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)
La scuola 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, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”.
Compiti e funzioni del GLI:
• Analizzare la situazione complessiva dell’istituto (rilevazione degli alunni con disabilità,
DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte):
• Analizzare casi critici;
• Formulare proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti;
• Elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione da redigere al termine di ogni
anno scolastico;
Funzione Strumentale “Area Inclusione”
• Supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili;
• Organizza orari funzionali ai bisogni degli alunni;
• Coordina le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche su temi comuni:
progettazione, attività, verifica e valutazione;
• Raccoglie e archivia diagnosi, PEI e PDP;
• Collabora con il Dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti del settore H (Scuole,
ASL, famiglie, Enti ed Associazioni del territorio);
• Partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità
della inclusione scolastica;
• Collabora con gli insegnanti per la definizione dei PDP;
Commissione L2
Elabora un progetto rivolto a quegli studenti stranieri che necessitano di un programma
personalizzato di recupero linguistico e ha come finalità i seguenti obiettivi:
• Facilitare l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola;
• Supportare l’apprendimento della lingua italiana ai fini di favorire l’integrazione scolastica
e sociale e di ridurre il numero di insuccessi scolastici;
• Agevolare l’apprendimento dei linguaggi specifici delle varie discipline per l’utilizzo
dell’italiano come lingua veicolare per l’acquisizione di conoscenze;

• Favorire la crescita globale degli alunni stranieri, accompagnandone lo sviluppo cognitivo,
sociale e affettivo;
• Offrire l’opportunità di proseguire con profitto e autonomia l’iter scolastico;
• Lottare contro la dispersione scolastica;
L’insegnante referente d’istituto per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
La funzione si esplica, principalmente, nel supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle
loro classi, nella sensibilizzazione del collegio dei docenti sulle tematiche dell’adozione,
nell’accoglienza dei genitori.
Nello specifico, svolge le seguenti funzioni:
• Informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati
nelle classi;
• Accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all’inserimento e alla scelta
della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;
• Collabora a monitorare l’andamento dell’inserimento e del percorso formativo dell’alunno;
• Collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
• Nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono
il minore nel post-adozione;
• Mette a disposizione agli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento;
• Promuove e pubblicizza iniziative di formazione;
• Supporta i docenti nella valutazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
• Attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla
storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di
difficoltà.
Consiglio di Classe
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, ove previsto, sulla base della documentazione
clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.
Il Consiglio di Classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP).
GLO
Il Gruppo di lavoro operativo elabora il Piano Educativo Individualizzato in presenza della
certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92, inoltre verifica in itinere i risultati e,
se necessario, apporta modifiche.
GLH d’Istituto
È composto dal DS, dalla Funzione strumentale per l’Inclusione, dai rappresentanti dell’Asl e I
Municipio, dalla responsabile della cooperativa degli AEC e dai referenti di ciascun plesso.
Compiti e funzioni del GLHI:
• Individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
• Individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi;
• Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità.
O.E.P.A
L’operatore O.E.P.A ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia dell’alunno diversamente
abile e ne facilita l’integrazione scolastica. Durante l’emergenza Covid-19, per assicurare la
continuità del processo di inclusione degli alunni diversamente abili, gli operatori educativiculturali hanno supportato, in collaborazione con i docenti delle relative classi, gli studenti con

disabilità con attività a distanza programmate sulla piattaforma digitale della scuola
Collegio dei Docenti
Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione.
ASL
Effettua l’accertamento e redige diagnosi e certificazioni. Partecipa ai GLI, al GLH d’Istituto ed ai
GLH operativi.
Servizi Sociali
Viene affidato il compito di:
• ricevere la segnalazione da parte della scuola, rendersi disponibile ad incontrare la famiglia;
• attivare autonomamente e su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si
rilevino situazioni di particolare difficoltà.
La Famiglia
•
•
•
•

Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.
Si attiva nel consultare uno specialista ove necessario;
Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio;
Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione.

Referente del bullismo e cyberbullismo
• Interviene in modo diretto su fenomeni sociali di bullismo e cyberbullismo;
• Collabora con enti pubblici e/o privati per contrastare il problema.
Sportello d’ascolto
Lo sportello di ascolto si pone diversi obiettivi:
• fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche, • prevenire il disagio evolutivo;
• offrire uno spazio d’ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie,
paure che influenzano negativamente la quotidianità;
• aiutare a capirsi e a conoscersi meglio;
• accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in
situazioni di difficoltà.
Da Marzo, a causa dell’emergenza Covid-19, tutte le attività previste dall’Istituto (GLO, GLI,
Consigli, Collegio e varie riunioni) si sono svolte regolarmente su piattaforma digitale
istituzionale.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e
criticità, andando ad implementare le parti più deboli.
Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusione della
scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno
scolastico.
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti
gli alunni.
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle
strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le

ragioni del soggetto. Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI, che può essere
semplificato oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti
curriculari, possono essere personalizzate, equipollenti e prevedere tempi più lunghi di attuazione.
Per gli altri BES si terrà conto del PDP. La nostra scuola ne ha elaborati quattro a seconda delle
diverse tipologie: DSA, Stranieri, Altri. Le verifiche per la valutazione saranno diversificate
coerentemente al tipo di svantaggio. Per le verifiche saranno previsti tempi differenziati di
esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia.
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità
di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del
percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la
contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno contitolari con
gli insegnanti di classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività
con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali per gruppi.
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali
all’inclusione:
• Attività laboratoriali (learning by doing);
• Attività per piccolo gruppi (Cooperative Learning);
• Tutoring;
• Attività individualizzata di apprendimento (mastery learning), sia per gli alunni con
disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorenti, l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, l’apprendimento per
scoperta la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili
informatici, di software e sussidi specifici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Rapporti con CTS di zona per attività di informazione, collaborazione con l’ASL “La Scarpetta” e
le altre ASL per la segnalazione di alunni in difficoltà, collaborazione con il I Municipio, servizio
di mediazione linguistico-culturale, doposcuola, corsi di alfabetizzazione di italiano L2 (Casa dei
diritti sociali), Progetto “Multiforme-interventi di promozione dei diritti dei minori” (I Municipio),
Progetto Scappare dai luoghi (non) comuni, Progetto 06, sportello d’ascolto (IDO).
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di
una collaborazione condivisa.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per
favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate

modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di
studio.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi
inclusivi anche attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate;
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di
miglioramento;
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
• rispondere ai bisogni di individuali;
• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;
• monitorare l'intero percorso;
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
Valorizzazione delle risorse esistenti
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la
metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di
risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità
scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le
proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche
che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.
L’istituto necessita:
• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e
personalizzazione degli apprendimenti.
• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare
gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni.
• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni
con disabilità.
• L’incremento di risorse tecnologiche in dotazione ad ogni classe, specialmente dove
sono indispensabili strumenti compensativi.
• L’assegnazione di un’equipe di supporto psicologico e d’interventi di tipo laboratoriale

nelle classi dove siano presenti delle criticità.
• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per
alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Potenziare ulteriormente tutte le attività già realizzate con successo e finalizzate ad un’adeguata
azione di continuità tra i diversi ordini di scuola.
La commissione formazione classi provvederà all’inserimento nella classe più adatta degli alunni
con disabilità e bisogni educativi speciali. La formulazione del PEI è volta a sostenere l’alunno,
dotandolo di competenze che lo rendano capace di fare scelte consapevoli, permettendogli di
sviluppare un proprio progetto di vita futura.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/06/2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data /06/2020

I.C. D.MANIN, ROMA
PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI MIGRANTI
Il presente documento esplicita le azioni con cui attuare l’inserimento degli alunni stranieri
nella nostra scuola e vuole essere segno del clima di accoglienza e di inclusione che orienta la
nostra Istituzione.
FINALITÀ
Il protocollo si propone di:
 definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni migranti;
 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nella scuola;
 sostenere gli alunni di cittadinanza non italiana nella fase di adattamento al nuovo
contesto;
 agevolare le relazioni tra l’istituzione scolastica e la famiglia dell’alunno;
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli alla piena integrazione;
 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con la “storia” di
ogni alunno;
 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale, nell’ottica di un sistema formativo
integrato.
ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO
Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:
A. amministrativo - burocratico (iscrizione);
B. comunicativo - relazionale (prima conoscenza);
C. educativo - didattico (assegnazione alla classe, accoglienza,
insegnamento dell'italiano come seconda lingua; valutazione).

A. FASE AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA: ISCRIZIONE
Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria che si occupa
dell’iscrizione degli alunni in modo continuativo.
Essa rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione.
COMPITI SEGRETERIA







Raccogliere informazioni e documenti necessari (anagrafici, sanitari e scolastici: in
particolare verrà accertato il percorso scolastico pregresso effettuato),
Richiedere documento tradotto e convalidato dal Consolato Italiano presso il Paese
di provenienza, attestante la classe o scuola frequentata nel Paese d’origine, qualora
si tratti di alunni provenienti dall'estero.
Controllare se è stato assolto l'obbligo scolastico e indirizzare i genitori verso
istituti superiori ove stabilito dalla normativa.
Iscrivere l'alunno, utilizzando la modulistica eventualmente predisposta.
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Acquisire l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
Informare la famiglia sull'organizzazione della scuola, consegnando brochure di
presentazione.
Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo
inserimento nella classe ( circa una settimana).
Avvisare la Commissione L2.
Comunicare la data del primo incontro-colloquio tra la famiglia dell’alunno straniero e
la Commissione.

MATERIALI





Moduli d'iscrizione.
Scheda di presentazione dell'Istituto (brochure).
Modulistica varia.

B. FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE: PRIMA CONOSCENZA
Questa fase è funzionale a gestire in modo ottimale l’inserimento del neo arrivato nella
comunità scolastica.
Si articola in:
 Un incontro tra i genitori dell’alunno neo arrivato e la Commissione Accoglienza
Stranieri.
 Un primo colloquio tra l’alunno e la commissione.
 Le conseguenti azioni della Commissione Accoglienza stranieri
NB La Commissione Accoglienza Stranieri è formata da:

Docente referente di plesso

Docente della Commissione L2, referente dell’Ordine di scuola interessato ad accogliere
l’alunno straniero.

La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di
alunni stranieri neo-arrivati. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo
estivo,
l’inserimento
effettivo
nella classe avverrà, previa convocazione della
Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.

Si rileva
culturale,
stranieri,
curricoli,

l’opportunità di poter fruire sistematicamente della consulenza di un mediatore
sia per facilitare la comunicazione durante gli incontri con la famiglia dei ragazzi
sia al fine di acquisire informazioni sui sistemi scolastici, sulla tipologia dei loro
sulla durata e la scansione del calendario scolastico dei Paesi di provenienza.
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AZIONI DELLA COMMISSIONE















Esamina la prima documentazione, raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione.
Raccoglie, durante l’incontro con i genitori informazioni (di cui tiene traccia,
servendosi di apposita scheda: cfr ALL.1 ) sulla data di arrivo di arrivo dei diversi
componenti della famiglia, sulla situazione familiare e presenza di un eventuale
progetto migratorio; sulla storia personale del ragazzo e sul suo percorso scolastico,
con relativi interessi, abilità, competenze possedute; sulla sua situazione linguistica.
Raccoglie eventuali richieste, esigenze o segnalazioni di problemi/difficoltà relativi
all’alunno, così come esposti dai genitori.
Facilita, per la nuova famiglia, la conoscenza della scuola, fornendo:
 informazioni sull’organizzazione scolastica (orari funzionamento della scuola;
calendario scolastico; POF, con evidenziazione di discipline e progetti
interessati al ragazzo.)
 la modulistica utile, per le comunicazioni con la scuola (assicurazione, uscite,
libretto delle giustificazioni …) e l’indicazione dei materiali necessari;
Sensibilizza i genitori circa la necessità di una collaborazione continuativa con la
scuola, indicando gli appuntamenti significativi per la loro presenza a scuola e fornendo
informazioni circa il mediatore culturale e l’Associazione dei Genitori ed altre realtà
presenti sul territorio.
Effettua un colloquio con l'alunno per una prima valutazione globale delle sue
abilità, competenze, dei suoi bisogni specifici di apprendimento e dei suoi interessi.
La raccolta delle notizie indispensabili per una prima conoscenza dell’alunno
consentirà alla Commissione di adottare decisioni adeguate, sia relativamente alla
classe in cui inserirlo, sia relativamente ai percorsi di facilitazione da attivare.
Compila una scheda con tutti i dati utili da condividere con gli insegnanti di classe.
Propone l'assegnazione alla classe, nel rispetto delle indicazioni normative.
Fornisce agli insegnanti interessati schede informative sul sistema scolastico del
Paese di provenienza del nuovo alunno.

Durante il colloquio con i genitori, sarà compito degli insegnanti rendere esplicito ciò che la scuola italiana
richiede ad uno studente, ossia:
1. l’inserimento graduale nella scuola dell’infanzia.
2. lo svolgimento dei compiti a casa.
3. l’acquisto e la cura del materiale scolastico.
4. la necessità, da parte della famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche,
comunicazioni in caso di assenze ed altri avvisi.
5. l’acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale
6. la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 organizzati dalla scuola durante l’anno scolastico.
7. la puntualità e la frequenza regolare.
8. un rapporto proficuo “scuola – famiglia”, ossia la partecipazione dei genitori alla vita scolastica.

MATERIALI
 traccia del primo colloquio con la famiglia(cfr ALL.1 )
 scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno (cfr ALL.1)
 Elenco dei mediatori culturali delle lingue più diffuse tra l’utenza del nostro Istituto,
con rispettive indicazioni di reperibilità.
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COMPITI DELLA COMMISSIONE









predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente
di altre abilità;
promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed
esterne con i relativi spazi in cui agire e facilitando il coordinamento tra gli
insegnanti che fanno alfabetizzazione;
individuare con il team docenti percorsi di facilitazione;
favorire e facilitare il rapporto con la famiglia;
costituire in ogni plesso, per i diversi Ordini di Scuola, L’ANGOLO DEL LIBRO AMICO,
luogo dove è possibile reperire materiale didattico e informativo utile all’ attività di
alfabetizzazione e semplificazione dei contenuti, consultabile dai docenti;
stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni
Scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
L’iscrizione del minore alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in qualunque periodo
dell’anno scolastico.
I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito
alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe
corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe
diversa, tenendo conto:
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può
determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all’età anagrafica;
b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
L’individuazione della sezione/classe è responsabilità del Dirigente Scolastico,
secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, sulla base
delle indicazioni fornite dalla Commissione Accoglienza.
La scelta della sezione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 si terrà conto del numero degli alunni per classe, in modo da creare gruppi-classe
numericamente omogenei;
 si terrà, altresì, conto del livello di complessità e della presenza di altre situazioni
problematiche (alunni DSA, alunni BES, alunni ripetenti, numero eccessivo di alunni stranieri già
inseriti, dinamiche di gruppo particolari …), per distribuire equamente il compito delle
programmazioni individualizzate;
 si terrà conto del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione.
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Una volta determinata la classe, il Dirigente Scolastico comunicherà immediatamente il
nuovo inserimento all’insegnante coordinatore e al Consiglio della classe coinvolta, che
predisporranno il percorso di accoglienza.

C. FASE EDUCATIVO- DIDATTICA
Questa fase è affidata al Consiglio della classe, che accoglie il nuovo alunno e che lavora
in sinergia con la Commissione L2.
PRIMA ACCOGLIENZA
 Il docente coordinatore, informato dalla Commissione L2, provvede a comunicare al
Consiglio di classe il nuovo inserimento;
 L’insegnante in servizio accoglie e presenta alla classe il nuovo alunno.
Considerando che l’accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma
corrisponde ad una modalità di lavoro atta a instaurare e mantenere nella scuola un clima
accettabile e motivante per tutti i protagonisti dell’azione educativa (genitori, alunni,
docenti, collaboratori scolastici), sarà compito degli insegnanti:
 preparare la classe all’accoglienza del nuovo compagno(dedicando del tempo ad
attività di benvenuto e conoscenza, suscitando un’attesa positiva …)
 favorire la conoscenza degli spazi della scuola;
 favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola;
 facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività.
Per attivare un'accoglienza "amichevole" il C.d.C., in particolare nelle classi di
scuola media, potrebbe decidere di individuare per ogni nuovo alunno straniero un
compagno/a della stessa classe che svolga la funzione di tutor o di "compagno di viaggio",
specialmente nei primi tempi del nuovo inserimento.
PROGETTO DIDATTICO
Il Consiglio di Classe
 Somministra i test d’ingresso per
 rilevare il livello di conoscenza della lingua italiana mediante test graduati per
livello;
 rilevare le abilità logico-matematiche;
 rilevare le competenze linguistiche in inglese.
 Redige, tenendo conto del comma 4 dell’art.45 del DPR 394/1999, un Piano Didattico
Personalizzato: questo, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze
pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a.
Il PDP assume la valenza di punto di riferimento e viene curato anche se il
percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. Attraverso questo
strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi
comuni mediante scelte quali:
 l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana, con la conseguente
partecipazione ai Corsi di Italiano L2, organizzati dall’Istituto.
A tal fine i docenti possono programmare un percorso individualizzato che contempli:
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la temporanea riduzione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una
specifica
competenza linguistica, sostituendole con la partecipazione alle attività di
alfabetizzazione o consolidamento linguistico, proposte dall’Istituto.



la sostituzione della seconda lingua straniera con l’insegnamento della lingua
italiana.

la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline ( obiettivi minimi da
raggiungere), con la conseguente semplificazione dei testi di studio utilizzati a tal
fine;
l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di
partenza dell’allievo/a e con l’efficace gestione di classi eterogenee (cooperative
learning / individuazione di compagni di classe tutor, a rotazione …)

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA si prevede un adeguato itinerario progettuale, attraverso i
campi di esperienza, mirato al raggiungimento dei traguardi di competenza.
Per la PRIMARIA:
 nelle classi prime e seconde si svolge l’attività curriculare, tenendo conto delle relative
strategie di accoglienza;
 dalla terza in poi, se c’è possibilità, si accede ai Percorsi di potenziamento di Italiano
L2, congiuntamente al lavoro individualizzato, in classe, dell’insegnante curriculare.
La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire
autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi
disciplinari della classe d’inserimento.

VALUTAZIONE
Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati personalizzati/per alunni
stranieri con limitata competenza della Lingua Italiana.
Ipotesi A - Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per
affrontare l’apprendimento di contenuti anche semplificati.

I Quadrimestre
1) L’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso espliciterà la motivazione: la
valutazione non può essere espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di
alfabetizzazione in lingua italiana.
2) L’insegnante preferisce esprimere una valutazione. Anche in questo caso è opportuno
esplicitare la motivazione: la valutazione fa riferimento ad un percorso personale di
apprendimento.
II Quadrimestre
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Gli insegnanti della classe, o il Consiglio di classe, dovranno valutare attentamente il
percorso seguito
dall’alunno
straniero,
sia
in
classe
che
nei
corsi
di
alfabetizzazione/potenziamento e rinforzo, considerando l’impegno e la regolarità nella
frequenza a scuola.
L’ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o
parziale raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il Quadro Comune
Europeo di riferimento), poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di
tempi adeguati.
Ipotesi B - Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline
curriculari, se opportunamente selezionati.
In questo caso l’insegnante valuterà le competenze raggiunte dall’allievo rispetto agli
obiettivi minimi previsti per la classe.
COSA FA IL NOSTRO ISTITUTO
Il nostro Istituto
 Interviene nella facilitazione dell’apprendimento di Italiano L2, a partire dalla scuola
dell’Infanzia e proseguendo nei successivi ordini di grado, creando Corsi e Laboratori
(cfr APPENDICE ), rispondenti alle diverse necessità rilevate, sulla base dei livelli
previsti dal Quadro Comune Europeo
 Richiede l’intervento del mediatore, quando necessario, per agevolare la comunicazione
tra scuola/famiglia/alunno.
 Lavora con Enti del territorio per rispondere ai bisogni rilevati negli alunni.

PERCORSO L2
L’azione è articolata in tre momenti:
A.

ACCOGLIENZA (settembre-novembre)
Corso L2-Principianti
E’ funzionale a fornire agli alunni migranti – in particolare, liv. principianti/A1 - gli elementi di base della
comunicazione.



Censimento alunni non italofoni, per rilevare la loro situazione socio-linguistica e scolastica (cfr ALL.2):
tale azione è funzionale all’individuazione degli alunni da testare per il livello linguistico.



Somministrazione/valutazione dei test d’ingresso, per rilevare il livello di conoscenza della lingua
italiana, secondo il QCE, e costituire, di conseguenza, i gruppi di livello, per l’ apprendimento della lingua.



Realizzazione dei Moduli di accoglienza per livello linguistico.

B.

IN ITINERE (novembre-aprile)



Gruppi di apprendimento - realizzati, durante l’orario curriculare con l’ausilio dei volontari, coordinati
dal referente della Commissione L2 – destinati agli alunni di liv.A1 del QCE.
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CensimentoL2, fase intermedia ( fine primo quadrimestre: cfr ALL.3 ) per rilevare, la condizione in
itinere degli alunni migranti, rispetto alla conoscenza della lingua, ai loro bisogni didattici e agli interventi
già in atto e poter, così, migliorare l’offerta formativa.





Organizzazione di moduli per il consolidamento/ potenziamento della lingua italiana.

C.

IN CHIUSURA (aprile - maggio)



Realizzazione e valutazione della prova in uscita.

Corso di Italiano L2/produzione scritta e orale,per gli alunni di III della Secondaria, in preparazione
all’Esame di Stato di Licenza Media.

RISORSE UMANE
Progetti in atto







MIUR, Area a forte processo migratorio;
FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014-2020:
- IPOCAD (2017-2018)
- PRIMA IL LAVORO(2018-2019);
CONTRASTO POVERTA’ EDUCATIVA(con Ass. Genitori Di Donato)
PROG. PON
ASS. SISTEMA HELIOS (Servizio di facilitatori / mediatori culturali)

Volontari


CASA DEI DIRITTI SOCIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO










DPR 20.3.2009, n89
Legge n.40, 06/03/1998
D.P.R. n.394,31/08/1999
Legge n. 53/2003
Norme per la valutazione 30/10/2008
Circolare ministeriale 8/1/2010, n2
Indicazioni Nazionali per il curricolo Novembre 2012
Direttiva MIUR 27/12/2012
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri Febbraio 2014.
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ALLEGATO 1

Colloquio iniziale con la famiglia

Data

Scuola

1. Dati personali e familiari

Alunno/a
Cognome

Nome

Maschio □

Femmina □

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Data di arrivo in Italia_

Il bambino vive con entrambi i genitori?

Condivide l’appartamento con altri parenti?

Tel. madre

Tel. padre

Indirizzo
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● A scuola

Frequenterà le ore di I.R.C.?

Sì □

No □

Mangerà a scuola?

Sì □

No □

Tipo di menù?

Allergie?

2. Situazione familiare

E’ in Italia con:

- la famiglia

□

- un genitore

□

- un parente

□

- conoscenti/amici

□

- altro (specificare)

□
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● Fratelli/sorelle
Nome

età

scuola frequentata

età_

scuola frequentata_

età_

scuola frequentata_

Nome_
Nome_

●Genitori
PADRE

MADRE

Cognome e nome

Nazionalità

Scolarità dei genitori

- nessuna

□

- nessuna

□

- elementare

□

- elementare

□

- superiore

□

- superiore

□

- laurea

□

- laurea

□

Professione

In Italia da

Parla italiano?

sì □

no □

poco □

sì □

no □

poco □

Legge italiano?

sì □

no □

poco □

sì □

no □

poco □

Scrive italiano?

sì □

no □

poco □
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sì □

no □

poco □

3. Scolarità pregressa

Annualità

Paese di origine

Italia

0/3

scuola……………………………………………………..

3/6

scuola…………………………………………………….

6/10

scuola……………………………………………………..

11/13

scuola……………………………………………………….

12

4. Situazione linguistica
1a lingua padre

:_

1a lingua madre
1a lingua bimbo/a (lingua parlata con il bimbo)
E’ una lingua scritta o solo orale?
Se è scritta sa leggerla o scriverla?
Frequenta corsi della lingua d’origine in Italia?
Se sì presso quale associazione o scuola?
Altre lingue conosciute?

5. Uso dell’Italiano
Lo capisce?
Lo usa per relazionarsi?
Legge ed usa l’italiano scritto?

6. Integrazione sociale
Fuori dalla scuola il bambino frequenta altri bambini? Frequenta bambini italiani?
Conosce i servizi del quartiere ( biblioteche, parchi, palestre, centri estivi etc)?

Li utilizza?
Quali?

Roma,

Firma
(dei genitori o di chi ne fa le veci)
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ALLEGATO 2

I.C. D.MANIN

Alunno

CENSIMENTO ALUNNI

Data e luogo di nascita

Nazionalità

c

Data
arrivo in
Italia

padre

provenienza

…………………….
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ALLEGATO3

IC “D.Manin”
Roma
CENSIMENTO L2,fase intermedia
NOME E COGNOME
DELL’ALUNNO

LIVELLO
LINGUA

BISOGNI DELL’ALUNNO
Campo
linguistico- espressivo

Legenda:
1.Lettura
2.Scrittura
3.Ortografia
4.Conoscenza
grammaticale
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Campo culturale- sociale

Legenda:
1.Lessico specifico
2.Capacità espositiva
della disciplina
3.Produzione
testo scritto
4.Metodo di studio

INTERVENTI IN
Attività

