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AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

INCLUSIONE 

PUNTI DI FORZA 

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari. Queste attivita', 

oltre a promuovere l'inclusione si articolano e si realizzano in un clima sereno e accogliente. Gli insegnanti di sostegno 

e molti insegnanti curricolari utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva; tali interventi sono in 

genere efficaci e prevedono una progettualità a lungo termine finalizzati ad un percorso di vita al di fuori della scuola. 

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi  
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Individualizzati viene monitorato con regolarita', almeno due volte l'anno. La scuola si prende cura degli altri studenti 

con bisogni educativi speciali attraverso l'elaborazione di Piani Didattici Personalizzati, verificati e aggiornati in 

occasione delle riunioni dei Consigli di Classe. La scuola realizza attivita' di accoglienza e percorsi di lingua italiana per 

gli studenti stranieri da poco in Italia al fine di favorirne l’inclusione. Questi interventi riescono a favorire il successo 

scolastico degli studenti non italofoni.  Episodicamente si attivano percorsi progettuali su temi interculturali e/o sulla 

valorizzazione delle diversita'. La ricaduta di questi interventi sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti e' positiva. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Una parte degli insegnanti curricolari ha difficolta', anche per oggettivi vincoli di orario e di organizzazione, 

nell'utilizzare metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. Soprattutto nella fase finale dell'anno, andrebbe 

sostenuta la partecipazione degli insegnanti curricolari alla verifica dei Piani Educativi Individualizzati. Le attivita' su 

temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversita' dovrebbero essere integrate nella didattica ordinaria delle 

discipline. 

RECUPERO E POTENZIAMENTO  

PUNTI DI FORZA 

Le maggiori difficolta' di apprendimento si riscontrano soprattutto fra gli studenti delle prime e, in parte, delle 

seconde. A partire dalle classi seconde i risultati sembrano tornare in linea con quelle dei benchmark di riferimento. 

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti la scuola realizza interventi disciplinari di recupero in 

orario curricolare ed extracurricolare, nonche' alcuni corsi di recupero e potenziamento delle abilita' cognitive di base. 

Il monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta' vengono effettuati in 

occasione delle riunioni di Consiglio di classe per le valutazioni interperiodali e periodali. Gli interventi che la scuola 

realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' (nel confronto tra valutazioni intermedie e finali) risultano 

nel complesso efficaci. In alcuni settori il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari viene 

perseguito con la partecipazione ad eventi e manifestazioni. I risultati sono positivi. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Le maggiori difficolta' di apprendimento si riscontrano soprattutto fra gli studenti delle prime e, in parte, delle 

seconde. Dovrebbero essere rinforzati i corsi di recupero e potenziamento delle abilita' cognitive di base/metodo di 

studio. L'efficacia degli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' non sembra 

apprezzata adeguatamente dagli studenti stessi. Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 

deve essere migliorato, ampliandolo a tutti i settori. Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati in funzione dei 

bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati solo per gli studenti con BES o attraverso pratiche di valutazione 

formativa che andrebbero estese. 

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)  

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 

Famiglie 

Rappresentanti educatori 

Personale ATA  

PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI)  
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PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI)  

Il Pei viene redatto in seduta del consiglio di classe, sulla base del profilo di funzionamento fornito dal neuropsichiatra 

infantile di riferimento, considerando tutti gli aspetti specifici della disabilità di cui l'allievo soffre. 

SOGGETTI COINVOLTI NELLA DEFINIZIONE DEI PEI:  

Consiglio di classe, col supporto del Neuropsichiatra infantile, degli educatori e operatori ASL, con la partecipazione 

della famiglia. 

MODALITÀ COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE  

RUOLO DELLA FAMIGLIA E RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA 

Consiglio di classe, col supporto del Neuropsichiatra infantile, degli educatori e operatori ASL, con la partecipazione 

della famiglia. 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE  

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Attività individualizzate a piccoli gruppi 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc) 

Docenti curricolari (coordinatori di classe e simili) Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico educativi a prevalente tematica inclusiva 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

Progetti di inclusione/laboratori integrati 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI  

Unità di valutazione multidisciplinare, associazioni di riferimento, rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per inclusione 

territoriale, rapporti con Enti locali, rapporti con associazionismo privato e sociale. 

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione delle azioni intraprese avverrà in sede di riunione del GLH dell'Istituto periodicamente.  

Le valutazioni sono coerenti con il PEI. 

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO 

L’inclusione degli studenti con disabilità costituisce uno degli aspetti più qualificanti di una scuola in grado di 

promuovere il pieno sviluppo della persona e di attuare il diritto allo studio garantito dalla Costituzione, ed in 

riferimento al Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità).  
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L'Istituto in coordinamento con il polo per l’inclusione sta implementando le nuove procedure che prevedono la presa 

in carico dell'allievo all'interno del “percorso di vita” avviato dalla ASL di competenza e dagli operatori dei comuni di 

residenza.  

L’impegno del nostro Istituto è volto a far sì che l’inclusione sia un vero incontro capace di arricchire tutti gli studenti. 

Tale obiettivo in una prospettiva di costruzione di un progetto di vita e nell’ottica del “dopo di noi” è perseguito 

attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal 

territorio.  

L’Istituto in autonomia e in rete con le scuole del territorio e con gli Enti Locali, mette in atto varie misure di 

accompagnamento per favorire l’inclusione: docenti di sostegno specializzati, progetti e attività per l’inclusione, 

iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico 

e ausiliare. L’Istituto opera con particolare attenzione per l’inclusione degli alunni disabili, favorendo la socializzazione, 

l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le possibilità di 

ciascuno.  

Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli studenti con disabilità possono accedere a tutti gli ambienti 

utilizzandone le strutture. Concretamente, nei confronti degli studenti disabili, l’Istituto persegue le finalità sotto 

elencate: • Favorire l’inclusione nelle classi, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 

costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all’educazione e all’istruzione. • Soddisfare al 

meglio le esigenze degli studenti con disabilità, con particolare attenzione al proprio percorso scolastico, per favorire il 

diritto di crescere con i loro pari, sviluppare le loro potenzialità ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. • 

Sviluppare e favorire il processo di crescita personale dell'allievo accompagnandolo nel percorso di studi che lo 

inserirà nel mondo del lavoro e nella società. L’integrazione si sviluppa in tre momenti distinti 1. ACCOGLIENZA • 

Contatti del REFERENTE con la scuola media di provenienza • Orientamento mirato del referente del sostegno nel 

corso dell'anno scolastico tramite appuntamenti • Partecipazione al Pei conclusivo della scuola media di primo grado 

da parte del Referente del sostegno per dare continuità al progetto educativo in corso • Riunioni congiunte tra il 

Consiglio di classe di provenienza e quello di accoglienza • Richiesta delle ore di sostegno • Inserimento in classe 2. 

PERCORSO FORMATIVO Organizzazione di progetti specifici d’integrazione Programmazione curricolare o non 

curricolare. In casi particolari orario flessibile o ridotto con percorsi specifici di socializzazione e collegamento col 

mondo del lavoro, con l’obiettivo di condurre gli alunni ad un buon grado di autonomia e non interrompere il percorso 

formativo alla fine della scuola; Insegnamenti integrativi in laboratorio 3. ORIENTAMENTO IN USCITA • Percorsi e 

stages per l’individuazione di possibili sbocchi occupazionali adeguati alle capacità degli alunni. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO O ALTRI BES  

Per gli alunni con DSA certificati dalla competente autorità sanitaria o altri BES comunque individuati dal consiglio di 

classe è redatto un Piano didattico personalizzato PdP, finalizzato alla definizione delle attività di personalizzazione 

della didattica. Il PdP è adottato annualmente dal consiglio di classe sulla base dei bisogni speciali rilevati. 

 

Si veda in appendice:  Protocollo accoglienza DSA. Sul sito sono consultabili modello PDP studenti DSA e  

PDP Bes C  

 

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE  
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La Scuola in Ospedale garantisce il diritto ad apprendere in ospedale, consentendo la continuità degli studi. Scopo 

principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale, è aiutarli a 

intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i legami con il proprio ambiente 

di vita scolastico. 

ALUNNI NON ITALOFONI  

Il Protocollo d’Accoglienza (PdA), predisposto sulla base delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri del Miur (2014), ha lo scopo di promuovere l’integrazione degli studenti CNI, al fine di rispondere ai loro 

bisogni formativi, rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale, contenere la dispersione scolastica. 

Si veda in appendice:  protocollo accoglienza alunni non italofoni. Sul sito è consultabile modello PDP studenti non 

italofoni 

ALUNNI FRAGILI  

L’Istituto attiva, per alunni con documentate situazioni di fragilità, Piani Educativi Personalizzati. A seguito della 

pandemia COVID-19, è stato potenziato il ricorso a forme di Didattica Digitale Integrata. 

Sul sito sono consultabili i modelli PDP studenti fragili,   PDP studenti quarantena/isolamento 

PIANO INCLUSIONE 

Ogni anno è approvato e pubblicato il Piano dell’Inclusione che va ad integrare il PTOF.  

 

APPENDICE 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNE E ALUNNI  CON DSA 

IIS CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO (FI) 

 

 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER ALUNNE E ALUNNI CON DSA 

(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

 

Obiettivi e contesto 

Il Protocollo d'accoglienza per alunni con Disturbi specifici dell'Apprendimento raccoglie tutte le 

misure e gli strumenti per l'identificazione e la presa in carico didattica degli alunni con DSAp in 

modo da garantire loro la più adeguata esperienza didattica e di apprendimento. 

È uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione scolastica: permette di definire in modo 

chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese nonché́ le funzioni e i ruoli di ogni agente, dal 

personale scolastico alla famiglia. Il protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne con DSAp, 

inoltre, è uno strumento che permette lo sviluppo e il consolidamento delle competenze gestionali e 

organizzative di ogni istituto scolastico, divenendo indicatore di buone pratiche messe in atto dalla 

scuola stessa.  

Il presente documento è richiamato all’interno del piano triennale dell’offerta formativa e 

inserito, come allegato o come parte integrante, nel piano annuale per l’inclusione. Inoltre, sarà 

consultabile dal personale scolastico e dai genitori, sul sito della scuola www.chinochini.edu.it. 
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Identificazione, iter diagnostico e comunicazione alla famiglia   

 

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono una difficoltà di automatizzazione nei processi di 

apprendimento della lettura, della scrittura (in senso prassico e/o ortografico) o del calcolo che 

hanno un'origine neurobiologica.  

Nel caso in cui i docenti rilevassero delle difficoltà, dopo aver messo a conoscenza la figura 

strumentale BES/DSA dell’istituto, invitano la famiglia a richiedere una valutazione clinica 

specialistica presso la ASL o Strutture Private accreditate. 

Nel caso in cui da parte della famiglia non venga presentata alcuna certificazione o si sia in attesa 

del suo rilascio (soprattutto se in presenza di valutazioni specialistiche che evidenziano difficoltà 

specifiche negli apprendimenti), il consiglio di classe deve individuare comunque un bisogno 

educativo speciale progettando, dunque, una didattica personalizzata adeguata ai bisogni educativi 

dell'alunno. 

La Certificazione o qualsiasi documento diagnostico devono essere consegnati agli uffici di 

segreteria e protocollati. La Certificazione ha validità di tre anni, dopo i quali deve essere rinnovata. 

La funzione strumentale acquisisce a protocollo la documentazione presentata e condivide la 

segnalazione diagnostica con il coordinatore e il consiglio di classe che predispongono un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). 

 

 

 

Ruoli: le figure di riferimento nella scuola e la famiglia 

 

Docenti: rilevano in modo organizzato, sistematico e tempestivo le difficoltà di apprendimento 

degli alunni. Si tengono aggiornati sulle normative di riferimento e sugli strumenti più adeguati per 

la didattica con alunni con DSAp.  

I docenti, nella figura del coordinatore di classe, curano la comunicazione con la famiglia sulle 

possibili difficoltà dell'alunno e (eventualmente informando la figura strumentale) indicano 

l'eventuale opportunità di una valutazione specialistica attraverso un colloquio orale con la famiglia. 

Durante l’intero percorso scolastico, vengono ricercate la collaborazione e la continuità nelle 

comunicazioni con la famiglia e gli specialisti coinvolti, anche e soprattutto nelle fasi di stesura del 

PDP che dovrà essere compilato in modo collegiale. 

Il docente coordinatore o un suo delegato mettono tempestivamente a conoscenza i colleghi in 

supplenza della presenza di alunni con PDP, in modo che ne sia garantita sempre, nel corso 

dell’anno scolastico, la corretta applicazione. 

 

Funzione strumentale  

Membri della Commissione Intercultura e BES (Bisogni Educativi Speciali)  

La Funzione strumentale svolge le seguenti funzioni: 

-Coordinamento Commissione per l’accoglienza e integrazione degli studenti stranieri. 

-Coordinamento Commissione piano inclusione BES e DSA. 

-Verifica dell’applicazione della procedura per accoglienza studenti stranieri. 

-Verifica dell’applicazione della procedura degli studenti con DSA e BES. 

-Raccolta e conservazione della documentazione dei percorsi personalizzati. 

-Monitoraggio degli studenti stranieri e degli studenti con DSA e BES. 

http://www.chinochini.edu.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 

Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 
Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

 

PTOF 2022-25 – Allegato: inclusione                                                                   pag. 7 

 -Incontri di coordinamento e organizzazione con i referenti delle scuole del Mugello e della Città 

Metropolitana di Firenze. 

-Promozione/coordinamento/formazione docenti sulle problematiche dell’integrazione studenti 

stranieri. 

-Stesura del progetto di alfabetizzazione (eventualmente in rete con le scuole del territorio) per 

finanziamento corsi di alfabetizzazione tenuti da docenti interni. 

-Incontri con gli operatori del PEZ/Progetto accoglienza per la programmazione corsi e interventi. 

-Partecipazione ai tavoli di preparazione per la definizione del Piano Zonale di Inclusione. 

-Coordinamento delle programmazioni personalizzate previste dalla normativa vigente. 

 -Progettazione di eventi culturali che favoriscano l’integrazione degli studenti stranieri e delle loro 

famiglie. 

 -Rilevazione della situazione degli studenti stranieri in sede di valutazione periodica. 

 -Raccolta e diffusione di materiale didattico per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti 

stranieri. 

-Aggiornamento e diffusione della documentazione sugli aspetti normativi dell’integrazione degli 

studenti stranieri, con DSA e BES. 

La commissione Intercultura e BES (sottocommissione per l’attuazione del piano di Inclusione e 

progettazione didattica dei percorsi personalizzati degli studenti con DSA e BES) svolge le seguenti 

funzioni: 

-Rilevazione dei BES presenti nell’istituto e relativa documentazione. 

-Elaborazione, aggiornamento, monitoraggio modelli PDP e supporto alla loro stesura, 

aggiornamento e conservazione.  

-Coordinamento delle risorse professionali specifiche. 

-Coordinamento con i consigli di classe e dipartimenti per l’individuazione di strategie, di materiali 

e strumenti per la personalizzazione del piano didattico. 

-Proposta e monitoraggi di progetti didattici-educativi a prevalente tematica inclusiva. 

-Attività di informazione, elaborazione/promozione/monitoraggio per il coinvolgimento della 

comunità educante.  

-Individuazione e promozione di attività di formazione sul tema. 

 
La Funzione strumentale e i membri della Commissione svolgono nello specifico le seguenti 

funzioni: 

-Partecipano al gruppo zonale dei Referenti DSAp presso il CRED dell’Unione Montana dei 

Comuni del Mugello. 

-Sono di supporto ai colleghi che vogliano confrontarsi su possibili situazioni di difficoltà degli 

apprendimenti da parte dei propri alunni. 

-Aggiornano il Collegio dei Docenti circa disposizioni normative vigenti e opportunità formative. 

-Promuovono iniziative per la formazione specifica e la condivisione di buone pratiche in tema di 

DSA. 

-Collaborano all’elaborazione di strategie volte al superamento delle criticità nelle classi dove sono 

presenti alunni con DSA. 

-Favoriscono il raccordo tra docenti, famiglie, servizi sanitari. 

-Verificano l’applicazione del presente protocollo e ne curano l’aggiornamento. 

-Partecipano alla Commissione Intercultura e BES gruppo per l’inclusione presso l’Unione 

Montana dei Comuni del Mugello. 

 

Dirigente Scolastico: sostiene e promuove la partecipazione a attività formative e progetti rivolti ad 
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alunni, insegnanti e famiglie sul tema. Contribuisce a consolidare e sostenere una rete di 

collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella presa in carico: figure cliniche, Asl, famiglie, 

istituzioni. Partecipa ai tavoli di coordinamento zonale del CRED presso l’Unione Montana dei 

Comuni del Mugello. 

 

Famiglia: collabora alla redazione del PDP, lo sottoscrive e lo condivide, si assume responsabilità e 

compiti per garantire continuità al percorso scolastico personalizzato nello svolgimento delle 

consegne a casa, secondo le modalità̀ stabilite con i docenti in fase di redazione. Ha cura di 

consegnare e far protocollare dalla segreteria scolastica i documenti diagnostici e valutativi rilasciati 

da Asl e altre strutture. 

 

Alunni: gli adulti devono sostenere i bambini nell'acquisire consapevolezza delle proprie difficoltà 

e, allo stesso tempo, a ricercare in modo attivo le strategie di apprendimento più adeguate per 

ciascuno. Gli alunni devono dunque essere aiutati a divenire protagonisti del proprio percorso 

scolastico. 

 

Il Piano didattico personalizzato (PDP) e l’alleanza scuola-famiglia 

In applicazione della legge 170/2010 la redazione del PDP è obbligatoria in presenza di una 

certificazione rilasciata da Asl o ente privato accreditato. Inoltre, secondo la C.M. 8 del 06/03/2013, 

il consiglio di classe è tenuto a adottare il PDP (per DSAp) anche in attesa del rilascio della 

certificazione in presenza di una valutazione specialistica (rilasciata da ente privato non accreditato) 

che evidenzi il Disturbo Specifico d'Apprendimento. 

In presenza di altri BES non certificati (funzionamento intellettivo limite, svantaggio socio- 

economico, ecc.), la redazione del PDP non è obbligatoria, ma si esegue solo quando ritenuta dagli 

insegnanti opportuna e necessaria, a seguito dell’individuazione dei Bisogni Educativi Speciali da 

parte della scuola. La redazione, gestione e applicazione del PDP non deve essere delegata a un 

singolo docente ma deve scaturire da una partecipazione integrale del consiglio di classe 

coerentemente con quanto indicato dal MIUR. 

Le Linee Guida allegate al D. M. 12/07/2011 prevedono che il PDP debba essere redatto entro la 

fine del primo trimestre. Qualora la valutazione specialistica o la certificazione per DSAp arrivi in 

tempi successivi, la scuola dovrà comunque attivarsi tempestivamente per la redazione del PDP. 

La compilazione del PDP prevede la partecipazione della famiglia e (se presenti) delle figure 

cliniche coinvolte; l’alunno/a, i genitori, i membri del consiglio di classe e il Dirigente scolastico 

firmano il PDP di cui una copia viene inviata alla famiglia tramite registro elettronico con richiesta 

di conferma di lettura; il PDP viene [protocollato e] conservato negli appositi raccoglitori in 

segreteria didattica, a disposizione dei docenti nel rispetto delle misure di garanzia della privacy.  

Se la famiglia rifiutasse di compartecipare alla stesura o di firmare il documento, i docenti o il 

Dirigente dovranno ponderare se sia utile insistere o avvalersi comunque di forme di 

personalizzazione del percorso di studio, ovvero redigere un PDP per BES C; tale scelta non potrà 

essere sindacata. In assenza di firma da parte dei genitori, i docenti dovranno comunque informare 

la famiglia che, in sede di valutazione (interrogazioni, verifiche ed esami) non potranno adottare le 

misure previste dalla legge. 

Il PDP, in considerazione della natura evolutiva dei DSAp e del fatto che nasce come strumento 

dinamico, dovrà essere aggiornato all'inizio di ciascun anno scolastico e anche quando emergano 

elementi che richiedono di effettuare nuove scelte educative e didattiche. Ogni aggiornamento o 

variazione del PDP va comunicato ufficialmente alla famiglia. 

 

Strumenti compensativi, misure dispensative e adeguamento della didattica 
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Nell’ambito del PDP vengono definite le modalità con cui utilizzare gli strumenti compensativi e le 

eventuali misure dispensative indicate nelle segnalazioni, con l’obiettivo di non pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. È consigliabile ricorrere a tali misure con 

flessibilità, prediligendo finché possibile strategie didattiche inclusive rivolte a tutta la classe 

mantenendo invariati gli obiettivi e variando metodologie e strumenti. 

Una buona e flessibile pratica didattica rivolta a tutta la classe costituisce, inoltre, una forma di 

“prevenzione” nei confronti di situazioni sospette di DSAp. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria, senza peraltro facilitare il compito dal punto di vista cognitivo. 

(Esempi: la sintesi vocale che svolge la lettura ad alta voce di testi e consegne, il registratore per 

non dover prendere appunti, la videoscrittura con correttore ortografico, la calcolatrice, la tavola 

pitagorica, tabelle, formulari, ecc.). Le misure dispensative sono invece interventi che consentono 

all’alunno/a di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 

difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. (Esempi: dispensa dalla lettura ad alta voce, 

riduzione della lunghezza di una prova, deroga ai limiti di tempo per svolgere determinati esercizi., 

ecc.). L’adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative deve essere calibrata 

all’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste e frequentemente rivalutata in 

relazione ai benefici riscontrati e al grado di partecipazione dell’alunno; è bene tenere presente che 

l’accettazione di questo tipo di diversificazioni didattiche spesso non costituisce un punto di 

partenza, ma un importante traguardo del percorso che l’alunno con DSAp deve compiere per 

acquisire autostima, nella consapevolezza delle proprie difficoltà, dei propri punti di forza e delle 

proprie caratteristiche di funzionamento. 

Gli alunni devono essere quindi motivati e accompagnati nell'apprendimento del corretto utilizzo 

degli strumenti compensativi assegnati, soprattutto se di tipo tecnologico.  

 

Modalità di verifica e valutazione degli alunni  

Strumenti compensativi e misure indicate nel PDP dovranno essere adottate da tutti i docenti anche 

in sede di verifica e valutazione. Infatti, le prove di verifica devono permettere agli alunni con 

DSAp di dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati 

all’abilità deficitaria: la didattica inclusiva è il primo strumento compensativo.  

Per le prove INVALSI è prevista l'applicazione delle misure compensative e/o dispensative indicate 

nel PDP. In generale, le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dei test INVALSI vanno 

preventivamente esplicitati nel PDP.  

Per informazioni più dettagliate inerenti alle prove, si leggano le circolari annuali del MIUR riferite 

alle prove INVALSI. 

  

Iniziative dell’Istituto per gli alunni con DSAp e le loro famiglie: 

-Partecipazione al tavolo zonale dei referenti DSAp del CRED. 

-Servizio DSAp del CRED che prevede sportelli di consulenza tenuti da neuropsicologi esperti di 

DSAp, rivolti alle famiglie, agli alunni, ai docenti dell’istituto. 

-Attività di formazione rivolta agli alunni (peer to peer tutoring) e ai docenti. 

-Partecipazione dei docenti al progetto ‘Dislessia amica’, formazione e collaborazione con AID  

(Associazione Italiana Dislessia, sede di Firenze). 

 

 

Riferimenti normativi 

 

• Legge 170/2010  
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• Decreto Ministeriale 5669/2011  

• Linee Guida allegate al D.M. 12/07/2011  

• Direttiva Ministeriale del 27/12/2012  

• Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013  

• Nota MIUR prot. n. 1551 del 27/06/2013  

• Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013  

• Legge n. 107 del 13/07/2015  

• Decreto Legislativo n. 62 del 13/04/2017  

• Decreto Ministeriale n. 741 del 03/10/2017  

• Decreto Ministeriale n. 742 del 03/10/2017  

• Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di stato nelle scuole 

del primo ciclo d’istruzione 1865 del 10/10/2017  

• Nota del 03/04/2019. Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti  

 

 

Il presente protocollo è stato elaborato dai referenti DSAp del gruppo di lavoro istituito presso 

l'Unione dei Comuni del Mugello e approvato dal Collegio dei docenti dell’istituto nell’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Borgo San Lorenzo, 15/12/2020 

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INSERIMENTO  DEGLI ALUNNI STRANIERI NON ITALOFONI  

 

IIS CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

NON ITALOFONI 

Normativa di riferimento:  

 

-C.M. n.24/2006, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.  

 - MIUR, ottobre 2007, La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 

stranieri. 

-C.M. n.2 del 08/01/2010, Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana. 

-D.M. 27/12/2012, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

- C.M. n.8 del 06/03/2013, Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. 

- MIUR, 19/02/2014, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

-Nota MIUR n. 5535 del 09/09/2015, Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’intercultura. 
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- Quaderno Eurodyce Italia 2019, Integrazione degli studenti provenienti da contesti migratori nelle 

scuole d’Europa: politiche e misure nazionali. 

 

 

 Il protocollo di accoglienza e inserimento degli alunni stranieri non italofoni prevede quanto segue: 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione. 

2. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico e la loro iscrizione può essere richiesta 

in qualunque periodo dell’anno. 

3. I minori stranieri devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, o di un 

anno inferiore, salvo delibera del Collegio Docenti a una diversa classe. 

4. Al momento del loro inserimento (nella classe 1^ di ciascun indirizzo, oppure al momento 

della loro iscrizione all’istituto scolastico in classi diverse dalla 1^) gli alunni saranno 

sottoposti a un test diagnostico per verificare il grado di conoscenza e competenza in lingua 

italiana che verrà somministrato dall’operatrice di italiano L2. 

5. L’istituto dispone del supporto di un’operatrice di italiano L2, afferente all’agenzia ElleDue 

Mugello e incaricata dal Cred – Unione Comuni Mugello – che impartisce lezioni 

(laboratori di italiano L2) agli allievi stranieri non italofoni durante l’orario curricolare, 

durante tutto l’anno, con lezioni di una-due ore ciascuna. Gli allievi vengono divisi in gruppi 

a seconda del livello di competenza, inclusi i principianti. I livelli sono rapportati al Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le Lingue (Livello A: livello base; Livello B: livello 

intermedio; Livello C: livello avanzato). Si può distinguere un 1° livello (pre-basico A1, A2 

alfabetizzazione Lingua per comunicare) e un 2° livello (B1, B2 Lingua per lo studio). 

6. Per gli allievi stranieri non italofoni è necessario l’adattamento dei programmi di 

insegnamento nelle varie discipline in relazione ai livelli di partenza di conoscenza e 

competenza in italiano L2. I Consigli di Classe devono perciò redigere un PDP (piano 

didattico personalizzato) contenente contenuti, metodologia, obiettivi e valutazione, entro il 

mese di novembre di ogni a.s. Si avvarranno del supporto dell’operatrice di italiano L2 per 

definire la parte riguardante le competenze in ingresso oppure le competenze raggiunte l’a.s. 

precedente. 

7. Tale modello viene compilato dal coordinatore di classe in sinergia con tutti i componenti 

del CdC, poiché tutti i docenti devono contribuire all’apprendimento della lingua italiana 

L2, prendere atto dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, introdurre l’alunno 

con equilibrata successione all’apprendimento di altre lingue (inglese, francese, ecc.), 

programmare il PDP mirato sui bisogni reali dell’alunno e sul monitoraggio dei progressi 

nell’apprendimento della L2. 

8. Sarà necessario tener conto delle due diverse strumentalità linguistiche: lingua italiana per 

comunicare nella vita quotidiana (Lingua per comunicare) e lingua italiana per 

l’apprendimento delle diverse discipline (Lingua per lo studio). La lingua italiana per 

comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese ad un anno, 
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mentre per quella dello studio possono essere necessari alcuni anni, infatti essa rappresenta 

il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline. 

9. Per il pieno inserimento è necessario che l’alunno straniero non italofono trascorra tutto il 

tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per i progetti didattici specifici, ad es. le 

lezioni di alfabetizzazione di italiano L2. 

10. Per quanto riguarda la valutazione, per gli alunni che frequentano il corso di 1° livello il 

CdC sospenderà la valutazione trimestrale, effettuerà le successive valutazioni sulla base del 

conseguimento degli obiettivi minimi (da stabilire con l’intervento degli insegnanti di L2) e, 

al momento dello scrutinio finale, prevederà la possibilità dell’ammissione alla classe 

successiva qualora sia stata raggiunta la sufficienza anche soltanto nel 50% delle discipline. 

Per gli alunni che abbiano frequentato il corso di 2° livello, si prevede per tutte le discipline 

una maggiore attenzione prestata al contenuto piuttosto che alla forma. L’andamento del 

corso di Lingua italiana L2, a livello di frequenza, impegno, profitto, concorrerà alla 

valutazione finale. 

11. La valutazione sarà collegata ai percorsi personali di ogni alunno, tenendo in considerazione 

la scolarità pregressa, gli obiettivi possibili e realistici da conseguire, la motivazione e 

l’impegno, le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

12. L’Istituto rivolge agli allievi stranieri non italofoni un progetto a loro dedicato, il progetto 

‘Tante Lingue’, che prevede corsi di recupero in orario extracurricolare in Italiano, Inglese e 

Matematica, per favorire l’integrazione nel contesto scolastico e il recupero di quegli 

apprendimenti per i quali la valutazione non sia stata sufficiente nello scrutinio intermedio. 

 

 

 

 

 

PROPOSTE SULLA VALUTAZIONE E SUI PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALUNNI 

STRANIERI NON ITALOFONI CON LIMITATA O NULLA COMPETENZA DI PARTENZA 

IN LINGUA ITALIANA 

1^ TRIMESTRE 2^ PENTAMESTRE (SCRUTINIO FINALE) 

CLASSE 1^ 

L’alunno non ha ancora raggiunto la conoscenza e 

competenza linguistica sufficiente per affrontare 

l’apprendimento di contenuti anche semplificati: 

CLASSE 1^ 

Indipendentemente dal numero di insufficienze, 

il Consiglio di classe dovrà valutare le 

potenzialità di recupero di ciascun alunno una 

volta acquisiti gli indispensabili strumenti 
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1.L’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso si 

potrà indicare NC in pagella spiegandone la motivazione 

a verbale, per es.: “La valutazione fa riferimento a un 

percorso personale di apprendimento, in quanto 

l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in 

lingua italiana”. 

2.L’insegnante decide di valutarlo. Anche in questo caso 

è opportuno riportare a verbale una motivazione, per 

es.: “La valutazione fa riferimento a un percorso 

personale di apprendimento, in quanto l’alunno si trova 

nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 

linguistici, ammettendolo alla classe successiva 

nel caso tale valutazione risulti positiva. 

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le Lingue 

può essere considerato uno degli indicatori 

positivi, ma non vincolanti, per la continuazione 

del percorso, insieme all’impegno dimostrato e 

alla regolarità nella frequenza a scuola e ai corsi 

di alfabetizzazione. 

 

CLASSE 2^ 

L’alunno è in grado di affrontare i contenuti delle 

discipline curricolari, se opportunamente selezionati, 

individuando i nuclei tematici fondamentali, in modo da 

permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi in 

ogni disciplina previsti dal PDP. In questo caso il docente 

valuterà le competenze raggiunte dall’alunno rispetto 

agli obiettivi minimi, tenendo presenti le maggiori 

abilità richieste nel secondo anno di corso. 

CLASSE 2^ 

Le stesse modalità sono valide anche per lo 

scrutinio finale. 

CLASSE 3^ 

L’alunno non mostra grandi difficoltà di comprensione 

né nella lingua parlata, né nella lingua scritta, quindi 

può essere valutato pienamente. Nel caso in cui l’allievo 

mostri ancora difficoltà di comprensione nella lingua 

parlata e/o scritta, proseguirà il percorso di 

alfabetizzazione in italiano L2 con i corsi curricolari. La 

valutazione terrà in considerazione i risultati raggiunti e 

l’impegno dimostrato. In ogni caso è opportuno 

verbalizzare il percorso personale di apprendimento 

dell’alunno non italofono. 

CLASSE 3^ 

È possibile l’accesso alla classe successiva con 

una valutazione congruente al percorso svolto, 

come per tutti gli altri alunni italofoni. 

CLASSI 4^ / 5^  

L’alunno non mostra grandi difficoltà di comprensione 

né nella lingua parlata, né nella lingua scritta, quindi 

può essere valutato pienamente. Nel caso in cui l’allievo 

mostri ancora difficoltà di comprensione nella lingua 

parlata e/o scritta, proseguirà il percorso di 

CLASSI 4^ / 5^ 

È possibile l’accesso alla classe successiva o 

l’ammissione all’Esame di Stato con una 

valutazione congruente al percorso svolto, come 

per tutti gli altri alunni italofoni. 
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alfabetizzazione in italiano L2 con i corsi curricolari. La 

valutazione terrà in considerazione i risultati raggiunti e 

l’impegno dimostrato. In ogni caso è opportuno 

verbalizzare il percorso personale di apprendimento 

dell’alunno non italofono. 

 

Commissione Intercultura e BES 

La Referente Anna Maria Aiazzi 
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