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Premessa 

Il presente Protocollo definisce tutte le procedure e le azioni necessarie per l’inclusione degli alunni con 

certificazione di disabilità, sia di quelli di nuova iscrizione sia di quelli già iscritti ed individua i soggetti che le attuano. 

Esso delinea prassi condivise di carattere:  

 amministrativo-burocratico in merito all’acquisizione della documentazione necessaria e alla verifica della 

completezza del fascicolo personale 

 educativo-didattico relativamente alla conoscenza dell’alunno, alla sua accoglienza e alla predisposizione di 

progetti integrati  

 

 

I riferimenti normativi 

Il Quadro Legislativo di riferimento è costituito da: 

- Art. 3 e art.34 della Costituzione Italiana sull’uguaglianza e la parità dei cittadini 

- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 

- Classificazione Internazionale del Funzionamento dell’OMS 

- Legge 118 del 30 marzo 1971, articolo 28 

- Legge 517 del 4 agosto 1977, articolo 10 

- Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/871  

- Circolare Ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988 

- Legge n.104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate" 

- Legge n.162 del 21 maggio 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in 

favore di persone con handicap grave" 

- Legge n.328 dell’8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" 

- Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – Agosto 2009 

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

- Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative  

 

 

 

                                                           
1
 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 - recante "Conversione in legge 

del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" - nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede 
che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. 
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Le finalità 

Il presente Protocollo si propone di: 

 migliorare la partecipazione degli studenti riducendone l’esclusione da culture, comunità scolastiche e 

territoriali 

 ridurre le barriere all’apprendimento ed alla partecipazione 

 sfruttare  le differenze come risorse per l’apprendimento 

 costruire comunità e sviluppare valori 

 accogliere, accompagnare e costruire relazioni significative con le famiglie 

 costruire progetti di vita condivisi  e sostenibili partendo dalle scelte, dai bisogni e dalle potenzialità degli 

studenti 

 

Le risorse umane coinvolte 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Coordina il Gruppo di Lavoro per l’inclusione. Si relaziona con la Funzione Strumentale 
Disabilità sul percorso scolastico di ogni alunno diversamente abile ed è interpellato 
direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Cura, 
supportato dalla Funzione Strumentale Disabilità, i rapporti con gli Enti Locali e le altre 
istituzioni ed agenzie coinvolte nel processo di integrazione. 
 

COLLEGIO DOCENTI 

Elabora il Ptof corredato dal Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
diversamente abili. Approva progetti per l’inclusione e verifica la realizzazione degli 
obiettivi in essi contenuti. 
 

GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INCLUSIONE 

E’ composto dall’insieme di quelle figure che operano nell’Istituto e nelle strutture del 
territorio ad esse collegate sul tema dell’inclusione, con competenze di tipo organizzativo, 
consultivo, progettuale e valutativo. 
 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

DISABILITA’ 

Effettua la mappatura degli alunni certificati iscritti nell’Istituto. Fornisce supporto per 
ingressi futuri e per l’orientamento degli alunni certificati in uscita. Collabora con il 
Dirigente alla designazione degli insegnanti di sostegno. Condivide le modalità di lavoro e 
gli strumenti per il sostegno e la disabilità adottati dall’Istituto Comprensivo: 
presentazione del Registro e del Fascicolo Personale e accompagnamento nelle fasi di 
lavoro e compilazione. Si occupa della diffusione di buone prassi nell’orientamento degli 
alunni con disabilità. Fornisce consulenza per la stesura dei modelli IS per il successivo 
anno scolastico. Supporta i team docenti nella costruzione di progetti condivisi nell’ottica 
del progetto di vita e per la richiesta delle ore di assistenza educativa. 
 

CONSIGLIO DI 
CLASSE/TEAM 

DOCENTI 

In presenza di alunni diversamente abili il Consiglio di classe/Team docenti dedica uno 
spazio adeguato alla progettazione e progressiva verifica del Pei. In tale fase del lavoro può 
rendersi necessaria la presenza della Funzione Strumentale Disabilità, dell’assistente 
educatore ed eventualmente degli esperti UONPIA. 
 

INSEGNANTE 
CURRICOLARE 

Pone attenzione al potenziale dello studente e non solo al suo handicap. Adatta, quando è 
possibile, gli obiettivi minimi concordati in sede di dipartimento, alla situazione 
dell’alunno, altrimenti prevede un programma differenziato. Attiva strategie 
metodologiche e didattiche inclusive. 
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INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO 

“…L'insegnante "di sostegno" è prima di tutto un insegnante: va ribadita e mai dimenticata 
questa affermazione banale, ma che non dobbiamo mai dare per scontata. Troppo spesso 
si vede ancora oggi l'insegnante "di sostegno" relegato in ruoli assistenziali, 
pietisticamente materni, o strumento di espulsione dell'alunno disabile dalle normali 
attività scolastiche, con qualche complicità dei docenti curricolari che lo vedono come un 
insegnante delegato all'alunno disabile e cioè di "serie B". L'insegnante "di sostegno" è 
invece un insegnante di "serie A", come tutti gli altri, e condivide con tutti gli altri colleghi i 
compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe. Non "ha" un suo alunno disabile, 
tutto per sé, in possesso esclusivo..” 2.  
“…L'insegnante "di sostegno", in realtà, è un insegnante "per" il sostegno, o meglio per 
attivare le varie forme di sostegni che la comunità scolastica deve offrire. "Un insegnante 
competente che permetta al contesto scolastico di essere competente, e non limiti e 
chiuda, quindi, la competenza alla sua presenza ma la colleghi all'investimento strutturale 
dell'ambiente scolastico…" 3(Canevaro, 2002).  
Un insegnante dunque che attiva sostegni e competenze varie nella vita scolastica di tutti e 
che non si racchiude in una relazione didattica individuale e separata con l'alunno disabile.  
L’insegnante di sostegno: 

- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione di tutta la classe 
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 
- tiene i rapporti con la famiglia e gli operatori. 

ASSISTENTE 
EDUCATORE 

Nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di 
sostegno, sono previste altre figure professionali per favorire l’autonomia e/o la 
comunicazione. L’assistente educatore lavora a stretto contatto con il team dei docenti. 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

Garantisce l’assistenza di base degli alunni diversamente abili. Collabora alla costruzione di 
un ambiente educativo accogliente e stimolante per la maturazione delle autonomie 
personali e della comunicazione. 
Su richiesta aiuta l’alunno negli spostamenti interni, in mensa e nei servizi. 

FAMIGLIA 
Alla famiglia spetta in primis la cura educativa. Essa è coinvolta attivamente nel processo 
educativo dell’alunno:  

OPERATORI ASL 
Partecipano agli incontri periodici, danno consigli nella stesura del PEI, collaborano alle 
iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola, verificano il livello e la 
qualità dell’inclusione dell’alunno diversamente abile all’interno della classe. 

CENTRO 
TERRITORIALE 
RISORSE PER 

L’INCLUSIONE 

Ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Suisio ed è un supporto al processo di 
integrazione attraverso: 

 lo sviluppo professionale dei docenti, offrendo sia consulenza didattica e metodologica 
sia iniziative di formazione 

 la diffusione delle migliori pratiche sia monitorando i processi d’inclusione sia 
raccogliendo e diffondendo buone prassi 

 l’incremento della rete tra le scuole sia coordinando e favorendo l’incontro periodico 
delle figure operanti nelle scuole preposte all’integrazione (funzioni strumentali,…) sia 
istituendo gruppi di lavoro monotematici 

 il miglioramento dei rapporti e della collaborazione con le famiglie attraverso sia 
momenti d’incontro e di conoscenza sia consulenza riguardo l’inserimento dei figli nel 
circuito scolastico 

 il miglioramento dell’integrazione dei servizi alla persona del territorio  in funzione 
preventiva e sussidiaria sia presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia 
incrementando la formulazione di protocolli condivisi 

 il prestito in comodato d’uso e la gestione di attrezzature e sussidi didattici nonché 
l’incremento di prestiti tra scuole 

 il collegamento in rete con gli altri centri della provincia attraverso il coordinamento 
del CTS provinciale. 

                                                           
2
 D. Ianes in “Studium Educationis”  

3
 A. Canevaro, Insegnanti specializzati per il sostegno, in L’integrazione scolastica e sociale, 2002 
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Le fasi principali del processo di inclusione 

 

 La segnalazione dell’alunno che presenta difficoltà (effettuata dalla scuola ai genitori in collaborazione con la 

psicopedagogista dell’Istituto).  

 L’invio alla UONPIA di riferimento dopo la compilazione della apposita griglia di segnalazione. 

 La certificazione della situazione di disabilità e la definizione della "Diagnosi Funzionale" (effettuata dall’ASL di 

competenza).  

 La predisposizione del "Profilo Dinamico Funzionale" (definito da parte dei docenti in collaborazione con la 

famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile) .   

 La rilevazione della situazione di partenza annuale (tramite attività di osservazione, consultazione di materiali e 

documenti, colloqui, prove oggettive…). 

 La formulazione del “Piano educativo individualizzato” (PEI).  Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno, in un determinato periodo di tempo, ai fini 

della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione. Il PEI è predisposto e condiviso dal consiglio di 

classe/equipe pedagogica; è elaborato sulla scorta del PDF e sulla rilevazione della situazione di partenza 

dell’anno in corso e va presentato alla famiglia dell’alunno e agli operatori dell’ASL. 

 Il Fascicolo Personale dell’alunno. Il Fascicolo Personale dell’alunno è uno strumento che documenta e raccoglie 

una serie di informazioni importanti per la realizzazione del percorso formativo e per la continuità educativa. 

 La valutazione degli interventi realizzati. La valutazione scolastica è relativa agli interventi educativi e didattici 

effettivamente svolti sulla base del PEI e riferita ai progressi evidenziati in rapporto alle potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali. 

 Il passaggio tra gli ordini di scuola. Si prevedono specifiche modalità di raccordo per il passaggio degli alunni con 

disabilità al grado di scuola successivo (protocollo di passaggio, progetti “ponte”, progetti di preinserimento, 

ecc.). 

 L’attività di orientamento. Il processo d’orientamento è finalizzato all’individuazione ed alla progressiva 

costruzione del progetto di vita della persona disabile. Le ipotesi sono formulate congiuntamente dalla famiglia, 

dal servizio scolastico e dagli operatori dei servizi sociali e sanitari che hanno in carico l’alunno; se possibile, 

l’orientamento è sempre da intendersi come auto-orientamento e quindi come promozione della consapevole 

azione di scelta da parte dell’alunno. 
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La segnalazione e la prima certificazione 

Il team dei docenti effettua un’osservazione il più possibile attenta dell’andamento scolastico di ciascun studente, 

nella prospettiva della prevenzione delle difficoltà di apprendimento e di situazioni di disagio scolastico, insuccesso e 

svantaggio. 

Qualora un alunno presenti delle difficoltà, durante i colloqui individuali, i docenti informano la famiglia, illustrando 

le strategie adottate nel contesto scolastico e concordando con essa modalità di intervento nel lavoro a casa. I 

docenti presentano inoltre la situazione al Dirigente Scolastico e alla Psicopedagogista dell’Istituto. Quest’ultima, 

oltre a supportare l’intervento educativo e didattico degli insegnanti, fornisce consulenza alle famiglie. 

Nel caso si rilevino gravi difficoltà di apprendimento e/o di comportamento, il team dei docenti, il Dirigente e la 

Psicopedagogista concordano nell’invitare la famiglia a richiedere una valutazione presso i Servizi Socio-sanitari 

competenti. 

 

L’iter per la segnalazione ed un’eventuale certificazione di disabilità è il seguente: 

 

CHI AZIONE COME QUANDO 

- IL DS 
- IL C.D.C/EQUIPE 

- LA PSICOPEDAGOGISTA 
DELL’ISTITUTO 

Compilano l’apposita griglia di 
segnalazione e la consegnano alla 
famiglia 

Tramite un incontro 
plenario 

Durante tutto 
l’anno scolastico 

LA FAMIGLIA 
 

Inoltra la griglia alla UONPIA  

UONPIA 

- Dopo aver esaurito la lista di attesa, 
convoca la famiglia per l’inizio del 
percorso diagnostico  
- Nel caso in cui, al termine del percorso 
diagnostico, venga rilevata una 
condizione di disabilità, produce la 
documentazione necessaria e la 
consegna alla famiglia  

Definizione della 
diagnosi funzionale 

FAMIGLIA 

- Consegna alla Commissione Medica 
per l’accertamento dello stato di 
Handicap (istituita presso l’Asl di 
competenza) la documentazione 
redatta dagli operatori UONPIA 
- Successivamente consegna al 
Dirigente il verbale della Commissione 
Medica di accertamento dello stato di 
handicap e richiede l’insegnante di 
sostegno 
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I protocolli di passaggio dall’Infanzia alla Secondaria di I grado 

Il passaggio da un ordine all’altro di scuola è un momento delicato: è opportuno pertanto un adeguato 

accompagnamento degli alunni che presentano disabilità, al fine di garantire un’ottimale integrazione nella nuova 

realtà scolastica e la prosecuzione nello sviluppo delle proprie potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della 

comunicazione, della relazione e della socializzazione. 

Occorre in particolare concentrare l’attenzione su tre aspetti fondamentali: 

1. il passaggio di una documentazione completa ed esauriente; 

2. l’incontro tra gli insegnanti dei due ordini di scuole per il passaggio di ulteriori informazioni, per la 

collaborazione nell’elaborazione della programmazione educativo-didattica e l’iniziale inserimento al fine di 

garantire una continuità formativa; 

3. un primo approccio alla nuova scuola e alle nuove figure di riferimento già nell’ultimo anno della scuola. Si 

ritiene infatti importante che gli alunni diversamente abili, soprattutto quelli con disabilità medio-gravi, possano 

conoscere preventivamente il nuovo ambiente scolastico e l’insegnante che diverrà a settembre la propria figura di 

riferimento. 

 
PROTOCOLLO PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

CHI CHE COSA QUANDO/DOVE 

P
A

SS
A

G
G

IO
 D

I I
N

FO
R

M
A

ZI
O

N
I 

- Coordinatori Scuole dell’Infanzia 
Paritarie del territorio 

- Funzione Strumentale Disabilità 
- Dirigente Scolastico  

Incontro di presentazione dei nuovi iscritti 
già certificati o in via di certificazione.  

Febbraio/Marzo 

- Coordinatori Scuole dell’Infanzia 
Paritarie del territorio 

- Assistente educatore che segue l’alunno 
- Funzione Strumentale Disabilità 

- Dirigente Scolastico  
- Docenti Scuola Primaria 

Secondo incontro informativo sulle 
caratteristiche dell’alunno certificato. 
Segnalazione della necessità di spazi, 

strumenti, ausili per la didattica funzionali 
all’integrazione.   

Marzo/Aprile 

P
R

IM
A

 C
O

N
O

SC
EN

ZA
 D

EL
LA

 S
C

U
O

LA
 

Commissione Continuità 
Definizione del Progetto Accoglienza per i 
futuri iscritti.  Organizzazione di giornate-

ponte. 
Marzo/Aprile 

- Coordinatori Scuole dell’Infanzia 
Paritarie del territorio 

- Assistente educatore che segue l’alunno 
- Funzione Strumentale Disabilità 

- Dirigente Scolastico  
- Docenti Scuola Primaria 

Definizione Progetto Accoglienza per alunno 
certificato: (se alunno con disabilità medio-

grave organizzazione di giornate-ponte 
aggiuntive rispetto a quelle definite per gli 

altri alunni) 

Marzo/Aprile 

- Assistente educatore dell’alunno 
- Docenti Scuola Primaria 

Realizzazione delle giornate-ponte 
programmate  

Aprile/Maggio 

- Funzione Strumentale Disabilità 
- Dirigente Scolastico 
- Coordinatore A.S. 

- Assistente educatore 
- Insegnante di sostegno 

- Famiglia dell’alunno 

Presentazione del nuovo insegnante di 
sostegno e dell’eventuale assistente 

educatore 
Settembre 
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PROTOCOLLO PER IL PASSAGGIO DALLA SCUOLA PRIMARIA ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CHI CHE COSA QUANDO/DOVE 
P

A
SS

A
G

G
IO

 D
I I

N
FO

R
M

A
ZI

O
N

I 

- Docente di sostegno 
- Funzione Strumentale Disabilità 

- Incontro tra gli insegnanti di sostegno dei 
due ordini di scuola per la 
stesura/compilazione dei due modelli 
proposti dall’Ufficio Scolastico Provinciale 
di Bergamo (mod. I/S) e di un progetto di 
massima per ogni alunno. 
- Richiesta o conferma di assistente 
educatore nell’ultimo incontro con la N.P.I. 
di riferimento.  

Aprile/Maggio 

- Docenti Scuola Primaria  
- Docenti Scuola Secondaria I grado 
- Funzione Strumentale Disabilità 

All’interno dell’incontro per la 
presentazione delle classi, gli insegnanti di 
scuola primaria forniscono un primo profilo 
dell’alunno diversamente abile, con 
particolare riguardo alla tipologia di 
disabilità e alle figure referenti nel settore 
socio-sanitario al fine di determinare una 
riorganizzazione degli spazi, un 
adeguamento delle strutture ed 
attrezzature e programmare incontri con gli 
operatori extrascolastici. 

Giugno 

- Docente di sostegno della Scuola 
Primaria 

- Consiglio di classe 
 

Durante il primo Consiglio di Classe, la 
presenza di un insegnante di sostegno o di 
un insegnante referente della scuola 
primaria, consente il passaggio 
d’informazioni riguardo il livello di sviluppo, 
le potenzialità nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nella relazione e nella 
socializzazione. Vengono concordate prove 
d’ingresso calibrate. 

Settembre  

- Docente di sostegno della Scuola 
Primaria 

- Docente di sostegno Scuola 
Secondaria 

Un incontro di restituzione delle 
informazioni, dopo le prime osservazioni e il 
risultato delle prove d’ingresso. 

Dicembre/Gennaio 

P
R

IM
A

 C
O

N
O

SC
EN

ZA
 D

EL
LA

 S
C

U
O

LA
 

Commissione Continuità 
Definizione del Progetto Accoglienza per i 
futuri iscritti.  Organizzazione di giornate-

ponte. 
Marzo/Aprile 

- Coordinatori Scuole dell’Infanzia 
Paritarie del territorio 

- Assistente educatore che segue 
l’alunno 

- Funzione Strumentale Disabilità 
- Dirigente Scolastico  

- Docenti Scuola Primaria 

Definizione Progetto Accoglienza per alunno 
certificato: (se alunno con disabilità medio-

grave organizzazione di giornate-ponte 
aggiuntive rispetto a quelle definite per gli 

altri alunni) 

Marzo/Aprile 

- Assistente educatore dell’alunno 
- Docenti Scuola Primaria 

Realizzazione delle giornate-ponte 
programmate  

Aprile/Maggio 

- Funzione Strumentale Disabilità 
- Dirigente Scolastico 
- Coordinatore A.S. 

- Assistente educatore 
- Insegnante di sostegno 

- Famiglia dell’alunno 

Presentazione del nuovo insegnante di 
sostegno e dell’eventuale assistente 

educatore 
Settembre 
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L’Orientamento e il protocollo di passaggio alla Scuola Secondaria di II grado 

 

PRIMO ANNO DI INTERVENTO 

SCUOLA TEMPI OBIETTIVI MODALITA’ INTERLOCUTORI STRUMENTI 

 2a Classe 
della 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado 

 Biennio 
Superiori 

 

Entro il 
termine 
dell’anno 
scolastico 

 Esplicitare: 
a) Aspettative 
scuola, famiglia e 
servizi 
b) Dati da tenere 
in considerazione 
dal punto di vista 
clinico 
 Elaborare delle 

linee di 
orientamento, 
attraverso 
l’esplorazione di 
ipotesi possibili e 
praticabili 

 Presentazione 
alla famiglia e 
verifica delle 
convergenze 

La Scuola Sec. di 
1° grado 
convoca, 
coordina, 
registra e 
conserva la 
documentazione 
degli incontri 

 Famiglia 
 Consiglio di Classe 
 GLI 
 F. S. Orientamento Secondaria 

1° grado 
 Servizi interessati 
 F. S. della Scuola Sec. di 2° 

grado 

 Informazioni 
esistenti 

 Ricognizione delle 
risorse territoriali 

 Protocollo d’Intesa 
con A.S.L. 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo Personale 

 

SECONDO ANNO DI INTERVENTO 

SCUOLA TEMPI OBIETTIVI MODALITA’ INTERLOCUTORI STRUMENTI 

 3a Classe 
della 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado 

 Biennio 
Superiori 

Settembre-
Ottobre 

Definizione 
Progetto 

La Scuola Sec. di 
1° grado 
convoca gli 
interlocutori 

 Famiglia 
 Scuola Sec. di 1° grado 
 Scuola Sec. di 2° grado 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo Personale 
 Ipotesi Progetto 

Orientamento 

 3a Classe 
della 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado 

 Biennio 
Superiori 

 

Ottobre-
Dicembre  

Esplicitazione 
dell’organizzazione 
del Progetto. 

La Scuola Sec. di 
1° grado 
convoca gli 
interlocutori 

 GLI 
 F. S. Orientamento della 

Scuola Sec. di 1° grado. 
 Consiglio di Classe 
 Famiglia 
 Servizi interessati 
 F. S. della Scuola Sec. di 2° 

grado 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo Personale 
 Progetto 

Ponte/Protocollo  
 Strumenti di 

osservazione 
 Programma 

informatico 
“Orientarsi” 

 3a Classe 
della 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori 
 
 

Dicembre-
Gennaio 

Ratifica contratto 
per Progetto. 

La Scuola Sec. di 
1° grado 
convoca gli 
interlocutori 

 Consiglio di Classe 
 Famiglia 
 Servizi interessati 

 Progetto 
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 3a Classe 
della 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori 

Gennaio-
Maggio 

Realizzazione 
Progetto 

La Scuola cura 
l’attuazione del 
Progetto 

 Scuola 
 Servizi interessati 

 Strumenti 
concordati 

 3a Classe 
della 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado. 

 Biennio 
Superiori 

Maggio-
Giugno 

Verifica Progetto La Scuola cura 
l’attuazione del 
Progetto 

 Scuola 
 Servizi interessati 
 Famiglia 

 Strumenti 
concordati 

TERZO ANNO DI INTERVENTO 

SCUOLA TEMPI OBIETTIVI MODALITA’ INTERLOCUTORI STRUMENTI 

 1a Classe 
Biennio 
Superiori 

 Insegnanti 
Scuola 
Sec. di 1° 
grado 

Settembre-
Novembre 

Definizione e/o 
verifica P.E.I. 
Scuola Sec. di 2° 
grado 

La Scuola Sec. di 
2° grado 
convoca gli 
interlocutori 

 Scuola 
 Famiglia 
 Servizi interessati 

 P.D.F. 
 P.E.I. 
 Fascicolo Personale 
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La valutazione dell’alunno diversamente abile 

 

La valutazione dell’alunno diversamente abile è riferita alla Programmazione Educativa Individualizzata e pone 

particolare attenzione ai progressi raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati.  

Tutti gli insegnanti titolari della classe nella quale è inserito un alunno diversamente abile sono corresponsabili 

dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati conseguiti dall’azione educativa-didattica 

realizzata.  

In sede di formulazione del PEI vengono predisposti criteri e scale di valutazione riferiti non a percorsi standard, ma 

agli obiettivi specifici definiti per l’alunno con disabilità. 

 

In caso di programmazione comune alla classe: l’insegnante di classe condivide le prove utili ad accertare 

l’acquisizione di conoscenze e abilità con l’insegnante di sostegno almeno 3 giorni prima della loro effettuazione con 

le soluzioni. L’insegnante di sostegno adatta la verifica per l’alunno e la condivide con l’insegnante di classe.  

L’insegnante di disciplina e l’insegnante di sostegno, sulla base delle proprie competenze, correggono la prova e 

condividono la valutazione sulla base della tabella di valutazione inserita nel Pei. Il docente di classe segna la 

valutazione sul libretto e sul registro personale. 

In caso di programmazione personalizzata: l’insegnante di sostegno predispone le prove di verifica, le corregge e 

condivide la valutazione con il docente di classe, che segna la valutazione sul libretto e sul registro personale. 

 

Relativamente all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, esso potrà svolgersi, sia per quanto riguarda le 

prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le caratteristiche 

dell’intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l’acquisizione di un livello di 

maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità del I ciclo di istruzione.  Anche 

per le prove scritte nazionali (Prove Invalsi) saranno predisposte eventualmente prove semplificate corrispondenti 

agli insegnamenti impartiti. Per tutte le prove potranno essere utilizzati gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative ritenuti più opportuni. 

Se le prove sono equipollenti a quelle previste per la classe permettono il conseguimento del Diploma, nel caso in cui 

gli obiettivi del PEI non siano riconducibili alle Indicazioni Ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di 

un attestato di credito formativo valido per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado.  
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SCADENZIARIO 

QUANDO CHI AZIONE COME OSSERVAZIONI 

Settembre 
1/09- 15/09 

Il Dirigente 
Scolastico  
 
 
 

- Accoglie i nuovi insegnanti e li 
assegna alle classi. Segnala ai 
docenti eventuali situazioni di 
disagio familiare e sociale. 
 

Convocazione negli uffici 
della dirigenza 
 
 

 

 
 
La Funzione 
Strumentale  

- Accoglie i nuovi insegnanti e 
brevemente spiega le adempienze 
e la documentazione utilizzata 
nell’IC. 
- Consegna ai coordinatori di classe 
le relazioni di passaggio degli 
alunni iscritti alla classe prima 
della scuola secondaria di primo 
grado. 

Appuntamenti nei plessi 
 
Nei consigli di classe di 
inizio anno scolastico 

Il Dirigente 
Scolastico 
La Funzione 
Strumentale 
L’assistente 
Sociale 
Il 
Coordinatore 
L’Assistenza 
Educativa 
La Famiglia 
Il docente di 
sostegno 
L’assistente 
Educatore 

Eventuale presentazione alla 
famiglia del nuovo insegnante/ 
educatore 

Convocazione negli uffici 
della dirigenza 
 

Nei casi di 
grave 
disabilità, o 
dove lo si 
ritenga 
opportuno 

Settembre 
15/09- 30/09 

Il docente di 
sostegno  
il Consiglio di 
classe/ il Team 
dei docenti 

Iniziano il periodo di osservazione 
dell’alunno diversamente abile 
all’interno della classe 

Osservazioni 
sistematiche dell’alunno 
in tutte le sue attività e 
predisposizione delle 
schede di rilevazione 

 

La prima 
settimana di 
ottobre 

Il docente di 
sostegno 

- Conoscenza reciproca 
- Prima raccolta di informazioni 

- Convoca i genitori per 
un colloquio a scuola 

 

 Ottobre  
01/10- 15/10 

Il 
Collaboratore 
del Dirigente  
 
 

- Consegna agli insegnanti i 
fascicoli personali degli anni 
precedenti e/o le chiavette relative 
agli alunni. 

Gli insegnanti prendono 
appuntamento telefonico 
col collaboratore per la 
consegna 

 

Ottobre  
15/10- 30/10 

La Funzione 
Strumentale 

- Illustra le modalità di 
compilazione dei documenti 

- Convoca gli insegnanti 
di sostegno 

 

- I docenti di 
sostegno 
 
 
 

- Prendono visione del materiale 
relativo agli anni precedenti. 
- Procedono con la compilazione 
del fascicolo fino alle osservazioni 
e al PDF. 

-Utilizzano i fascicoli e/o 
la chiavetta. 
- Si consultano con i 
colleghi del CdC/ team. 
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QUANDO CHI AZIONE COME OSSERVAZIONI 

Ottobre-
Novembre  
31/10- 20/11 

I docenti di 
sostegno  
 
 

- Compilazione del PEI - Si consultano con i 
colleghi del CdC/ team 

 

- Condivisione con la famiglia delle 
linee generali del PEI 

- convoca i genitori per 
un colloquio a scuola 

 

Novembre 
25/11 – 
30/11 

I docenti di 
sostegno  
 

-Consegnano al vicario la chiavetta 
con il PEI in formato digitale per 
essere visionato. 

- Gli insegnanti prendono 
appuntamento col vicario 
per la consegna. 

 

Il Dirigente 
Scolastico 

-Visiona i PEI e li integra/ apporta 
eventuali modifiche se necessario 

Dicembre 
01/12- 07/12 

I docenti di 
sostegno 
 

- Ritirano la chiavetta con la copia 
del PEI validata dal DS 

- Gli insegnanti prendono 
appuntamento col vicario 
per la consegna. 

 

Dicembre 
7/12- 15/12 

I docenti di 
sostegno 
 
 
 

- Apportano eventuali modifiche e 
correzioni, stampano il PEI e lo 
consegnano al DS per la firma. 
- Convocano i genitori e 
consegnano loro una copia del PEI 

Convocano i genitori a 
scuola 

 

Dicembre 
15/12- 23/12 

Il 
Collaboratore 
del Dirigente 

- Ritira le copie dei PEI firmate 
anche dai genitori ed i fascicoli/ 
chiavette. 

- Gli insegnanti prendono 
appuntamento col vicario 
per la consegna. 

 

Gennaio I docenti di 
sostegno 
Il 
Collaboratore 
del Dirigente 

Ritirano le chiavette ed apportano 
eventuali modifiche e/o correzioni. 
 

- Gli insegnanti prendono 
appuntamento col vicario 
per la consegna 

 

Gennaio I docenti di 
sostegno 
I coordinatori 
di classe/ 
insegnante 
prevalente  
Genitori  

Consegna del documento di 
valutazione. 

Tramite appuntamento a 
scuola 

 

Gennaio/ 
Febbraio 

I docenti di 
sostegno 

Verificano l’andamento del PEI per 
eventuali modifiche e/o 
integrazioni. 

  

Febbraio/ 
Marzo 

La Funzione 
strumentale 
Il Dirigente 
Scolastico 
I referenti 
delle scuole 
d’infanzia del 
territorio 

Incontro di presentazione dei 
nuovi iscritti già certificati o in via 
di certificazione 

Tramite appuntamento 
presso le sedi delle 
scuole dell’infanzia 

 

Aprile  I docenti di 
sostegno 

Verificano l’andamento del PEI per 
eventuali modifiche e/o 
integrazioni. 

  

Maggio/ 
Giugno 

I docenti di 
sostegno 
 

Elaborano la relazione finale 
insieme al consiglio di classe / 
modulo.  
 
 
 

Condivisione con il CdC/ 
team 

In forma 
cartacea in 
duplice copia 



13 
 

 

 

QUANDO CHI AZIONE COME OSSERVAZIONI 

Giugno I docenti di 
sostegno 
I Coordinatori 
di classe/ 
insegnante 
prevalente  
- Genitori  

Consegna del documento di 
valutazione. 

Tramite appuntamento a 
scuola 

 

Fine giugno - I docenti di 
sostegno 
- Il 
Collaboratore 
del Dirigente 

Consegnano le chiavette e/o i 
fascicoli personali al Vicario. 

Data calendarizzata  


