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 L’ Istituto Comprensivo  CENTRO, pone al centro della sua azione formativa gli alunni 

e le famiglie coniugando metodologie di apprendimento  a percorsi di studio 

individualizzati, per garantire il successo scolastico ma soprattutto lo star bene di 

tutti gli alunni. Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in 

modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni, 

alla pari degli altri alunni senza alcuna discriminazione. In questo senso è necessario 

che la scuola “ri – conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i punti di 

forza e le sue potenzialità  per definire  interventi e Piani Didattici Personalizzati; in 

quest’ ottica vengono distinte, all’interno  degli alunni con BES  4 fasce di intervento: 

FASCIA  A  

Alunni con certificazione ai sensi della Legge 104; alunni accompagnati nel loro iter 

scolastico da un docente di sostegno e\o da un assistente educatore, per i quali viene 

redatto un Piano Educativo Individualizzato formalizzato dal Consiglio di Classe in 

condivisione con la famiglia e il personale medico di riferimento dell’alunno. 

FASCIA  B 

Alunni con certificazione medica di Disturbo Specifico di Apprendimento, in base alla 

Legge 170 del 2010. Per questi alunni viene predisposto, da parte del Consiglio di 

Classe e dal referente DSA,  un Piano Didattico Personalizzato  che illustri gli 

strumenti compensativi e dispensativi  utilizzati per agevolare gli apprendimenti. 

FASCIA C  

Alunni, ai sensi della Circolare n. 8 del 2013,  con disturbo Aspecifico di 

Apprendimento; sia nella situazione in cui è presente una valutazione medico\clinica 

effettuata da personale sanitario  (che non richiedono l’intervento di un insegnante di 

sostegno)  sia in assenza di certificazione. 

FASCIA D 

Alunni, ai sensi della Circolare n. 8 del 2013, con disagio e \ o  svantaggio  linguistico \ 

socio \ culturale. 



 

 

 

 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e 

annesso al POF d’Istituto; contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. Suddetto documento definisce i compiti ed i ruoli delle 

figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica; traccia le diverse 

fasi dell’accoglienza; indica le attività  di facilitazione e quali provvedimenti 

dispensativi e compensativi da adottare. 

Il Protocollo di Accoglienza, inoltre delinea prassi condivise di carattere : 

 

1) amministrativo \ burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e 

verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni); 

 

2) comunicativo \ relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno 

della nuova scuola); 

 

3) educativo \ didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dei 

docenti di classe); 

 

4) sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio). 

 

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto è destinato a 

costanti miglioramenti e revisioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Al fine di un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende   

raggiungere le seguenti finalità : 

 

-definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

-favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con BES attraverso percorsi comuni, 

individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione e apprendimento; 

-elaborare 3 aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, inclusione, 

orientamento; 

-informare adeguatamente il personale coinvolto; 

-incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari; 

-adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli 

studenti; 

-accompagnare adeguatamente gli studenti con BES nel percorso scolastico. 

 

 

Nella contestualizzazione specifica di ogni piano individualizzato o personalizzato, 

andranno inseriti gli obiettivi specifici  che i team, le sezioni e i Consigli di Classe 

definiscono nei singoli PEI o nei PDP. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FASCIA  A                 Alunni con disabilità  

In maniera concordata dai docenti di classe e dai  genitori (dell’alunno), l’alunno può  

svolgere le prove INVALSI  semplificate o un’attività alternativa, sia in aula con i 

compagni che fuori in un ambiente più tranquillo, a seconda delle proprie esigenze. 

Questa prova non va valutata. Altresì, l’alunno può svolgere o in classe o in un’aula 

esterna la Prova Invalsi originale, anche in questo caso la prova non va corretta e 

valutata. Le prove semplificate sono scaricabili dal sito INVALSI, differenziate per 

livello di difficoltà. 

Per l’esame di Stato Primo Ciclo, bisogna attendere la pubblicazione della Circolare 

Ministeriale che fornisce indicazioni precise a riguardo, di solito entro la fine di 

maggio del corrente anno scolastico. 

 

FASCIA B           Alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 

Questi alunni svolgono le prove INVALSI in classe utilizzando gli strumenti 

compensativi concessi ovvero tempi aggiuntivi (30 minuti) e file audio (mp3) per la 

sintesi vocale. 

Per l’esame di Stato Primo Ciclo, bisogna attendere la pubblicazione della Circolare 

Ministeriale(di solito entro la fine di maggio del corrente anno scolastico) che 

fornisce indicazioni precise a riguardo, solitamente è concessa, anziché il file audio 

mp3, la lettura da parte di un docente di classe designato dal Consiglio di Classe 

stesso. 

 

FASCIA  C         Alunni  con Disturbo Aspecifico di Apprendimento,  o in assenza di 

certificazione;  

Questi alunni svolgono sia le prove INVALSI che l’esame di Stato Primo Ciclo, senza 

usufruire di alcuna differenziazione; fermo restando che, in corso d’anno potrebbero 

essere date, dal Ministero  nuove indicazioni a riguardo. 

 

FASCIA  D                   Alunni con disagio   e\o    svantaggio linguistico\socio\culturale. 

Questi alunni svolgono sia le prove INVALSI che l’esame di Stato Primo Ciclo, senza 

usufruire di alcuna differenziazione; fermo restando che, in corso d’anno potrebbero 

essere date, dal Ministero  nuove indicazioni a riguardo. 

 



 

 

 

 

FASCIA  A  

Alunni con disabilità  

La vera disabilità è quella dell'anima che non comprende... 

Quella dell'occhio che non vede i sentimenti... 

Quella dell'orecchio che non sente le richieste d'aiuto... 

Solitamente, il vero disabile è colui che, additando gli altri, 

ignora di esserlo. 

           Gladys   Rovini 

 

Fasi del Progetto 

Le tappe di realizzazione del progetto sono : 

 Iscrizione 

 Preaccoglienza 

 Accoglienza 

 Inserimento 

 Inclusione  (PEI, PDF ….) 

 Gruppo di lavoro H ( Andamento educativo \ didattico, richiesta  ore ..) 

Iscrizione 

 

Dopo l’iscrizione  l’Istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni : 

Diagnosi Clinica, rilasciata  dalla ASL di competenza o da un medico in regime privato, 

convenzionato. 

Modalità di Iscrizione 

TEMPI ATTIVITA` PER LA FAMIGLIA E L’ALUNNO 

 

Entro i termini prestabiliti 

(di solito entro gennaio)  

 

La famiglia, insieme con l’alunno può visitare la scuola o partecipare 

alle giornate dedicate all’accoglienza per avere un primo contatto 

conoscitivo. I genitori procedono successivamente con l’iscrizione 

dell’alunno seguendo la procedura on line. La famiglia  deve far 

pervenire, entro breve tempo la certificazione attestante la 

diagnosi clinica. 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/g/gladys-rovini/


 

 

 

 

Diagnosi Funzionale (ASL),si tratta di un documento che a differenza della 

certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la  gravità del deficit ma pone 

in evidenza anche e potenzialità dell’alunno. 

Profilo Dinamico Funzionale (nel caso sia stato già  redatto dalla scuola di 

provenienza); questo documento redatto da docenti curriculari e specializzati,  

personale sanitario di riferimento, e  famiglia , va aggiornato alla fine della scuola dell’ 

Infanzia, alla fine della scuola Primaria e alla fine del terzo anno della scuola. Nel caso 

in cui la Diagnosi dell’alunno è redatta secondo i codici dell’ICF, il Profilo Dinamico 

Funzionale è inglobato dalla Diagnosi stessa (secondo quanto stabilito dall’ Accordo 

Regionale del 2012 sull’Inclusione e Integrazione degli alunni con disabilità). 

Secondaria di Primo Grado.  

All’atto dell’iscrizione i genitori devono: 

Segnalare particolari difficoltà ( Es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da 

seguire, assistenza per l’autonomia …) 

Richiedere l’insegnante di sostegno. 

Nel caso l’alunno frequenti già la scuola, i genitori sono tenuti a consegnare 

l’eventuale Diagnosi in segreteria; il protocollo d’accoglienza  si attua nella stessa 

modalità a partire dall’analisi della situazione individuale \ iniziale.  

Pre-accoglienza 

(Nel passaggio infanzia – primaria e  primaria – secondaria) 

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità 

funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola : 

Conoscenza dell’ambiente 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

  

Dopo l’iscrizione , 

uno o più incontri 

 

Visita dell’edificio scolastico nei 

suoi spazi (classi, laboratori, 

biblioteca, palestra, uffici, cc..) 

 

 

Docenti curriculari, insegnante di 

sostegno, personale A.T.A. 



 

 

 

 

 

Inserimento 

 

Inclusione 

 

Accoglienza 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

  

Settembre,  

primo periodo di 

frequenza 

In caso di prima iscrizione, e per gli 

alunni in situazione di passaggio di 

ordine di scuola, è previsto, prima 

dell’inizio della scuola un incontra tra 

docenti di classe, genitori e docenti 

dell’anno precedente per  raccogliere 

informazioni utili a predisporre 

l’accoglienza dell’alunno. 

Dopo una prima osservazione e 

conoscenza dell’alunno e della classe, 

gli insegnanti valutano l’opportunità 

di fornire alla classe informazioni 

relative alla disabilità, avvalendosi, 

se necessario, dell’aiuto dei genitori 

dell’alunno o di personale 

competente, al fine di favorire i 

rapporti tra gli alunni.  

 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

Entro    

Metà 

Novembre 

 

PEI 

Presentazione (nell’ambito del  Gruppo di 

lavoro H)  del Progetto Educativo 

Individualizzato e condivisione con gli 

esperti e la famiglia degli obiettivi  a 

breve, medio e lungo termine. 

Docenti curriculari, e docente di 

sostegno; da consegnare in segreteria.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Interventi specifici  per gli alunni con disabilità 

Supporto e Interventi predisposti da l CTS³ ( Centro Territoriale di Supporto)  

di San Benedetto del Tronto; 

Valutazione 

Si faccia riferimento agli obiettivi programmati nel PEI 

_____________________________________________________________ 

3)  Riferimenti CTS :  CTS presso IPSIA San Benedetto del Tronto   

sito web    http://www.ctsipsiasbt.it  

 

 

Entro 

metà Novembre 

. 

 

 

Gruppo  H 

GLHO 

 

-Predisposizione PEI 

-Andamento educativo \ didattico 

-Richieste ore di sostegno A.S. 

successivo. 

 

 

Per la Sc. Infanzia\Primaria docenti 

curriculari (almeno uno per classe)  e 

di docente di sostegno. 

Per la Sc. Sec. di I Grado il 

Coordinatore di classe , Ins. di 

Sostegno. 

Verbalizzazione dell’incontro a cura 

del docente di sostegno. 

 

Febbraio 

 

 

GLII forma plenaria 

 

-Condivisione delle  ore di sostegno 

richieste, eventuali  adattamenti \ 

modificazioni. 

 

 

GLII  solo docenti convocati 

Verbalizzazione dell’incontro a cura 

della  docente Bollettini Barbara. 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

GLHO 

 

-Verifica andamento educativo 

didattico; 

-Proposte per il successivo anno 

scolastico. 

 

 

 

Docenti curriculari (almeno uno per 

classe)  e di sostegno 

Per la Sc. Sec. di I Grado il 

Coordinatore di classe , Ins. di 

Sostegno. 

Verbalizzazione dell’incontro a cura 

del docente di sostegno. 

 

Entro 

 fine Febbraio 

 

 

 

Consegna modulo richiesta 

ore di sostegno 
 

 
Compilazione digitale dell’Allegato 6, per 

la richiesta delle ora di sostegno. 

 

 

Docente di sostegno, da consegnare ai 

rispettivi referenti, entro la data 

stabilita. 

http://www.ctsipsiasbt.it/


 

 

 

 

FASCIA  B  

Alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 

 

 

"Se  un  alunno  non riesce ad imparare, insegnagli tu 

un metodo con il quale possa imparare ad imparare"   

Reuven Feuerstein. 

 

FASI OPERATIVE  

 

In caso di prima iscrizione o nel passaggio tra Sc. Primaria \ Sc. Sec. di I Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso l’alunno sia già iscritto nell’Istituto, la procedura è la stessa a partire 

dalla fase di prima accoglienza, per poi passare alla fase del supporto al Consiglio di 

Classe e così via. 

 

Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica 

Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori con il Dirigente 

Scolastico e\o il referente DSA per la raccolta delle informazioni. 

 

Determinazione della classe e presentazione dell’alunno al team docente 

e\o al Consiglio di Classe. 

 

Inserimento in classe 

Supporto al Consiglio di Classe da parte della Commissione DSA d’Istituto. 

Condivisione tra i docenti del team e\o del CdC e predisposizione del Piano 

Didattico Personalizzato; sottoscrizione del documento con i genitori. 

Valutazione ed eventuale  revisione del PDP intermedia e finale. 



 

 

 

 

                                                 
1 IL format è scaricabile sul sito 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

Prima dell’inizio  

dell’anno scolastico. 

Trattandosi di alunni 

già iscritti ,  la 

presentazione della 

diagnosi può avvenire 

anche in corso d’anno. 

Le Diagnosi vanno 

consegnate in 

segreteria che poi 

provvederà ad 

informare in maniera 

riservata il CdC. 

Iscrizione e acquisizione 

della segnalazione 

specialistica 

 Dirigente Scolastico, Segreteria, 

Referente DSA, genitori 

dell’alunno. 

 

Primo periodo a scuola. 

 

Prima accoglienza e colloquio 

preliminare dei genitori con il 

Dirigente Scolastico e\o il 

referente DSA  per la 

raccolta delle informazioni. 

  

 

Dirigente Scolastico e\o il 

referente DSA. 

Entro metà Novembre Consegna ai genitori del : 

modulo di richiesta PDP; 

questionario informativo 

delle modalità di studio a 

casa. 

Docenti\ Coordinatore  del  CdC, 

Referente DSA e Genitori. 

 

 

Entro  fine  Novembre 

 

Condivisione   tra i docenti 

del CdC e predisposizione del 

PDP1; sottoscrizione del 

documento con i genitori. 

 

Docenti \ Coordinatore del  CdC, 

Referente DSA e Genitori. 

 

 

 

Prima dell’incontro di 

revisione del PDP. 

Somministrazione agli alunni con 

DSA dell’autovalutazione 

riguardante l’utilizzo degli 

strumenti compensativi e 

dispensativi. 

 

Docenti \ Coordinatore del  CdC, 

alunni con DSA. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Interventi specifici  per gli alunni con DSA 

Supporto e Interventi predisposti da l CTS2 di San Benedetto del Tronto; 

Laboratori Meta- cognitivi, in orario extra scolastico (date e inizio da definirsi); 

Sportello  DSA (gli orari saranno definiti a breve). 

Strumenti e Risorse3  

Materiale  specifico, a disposizione dei docenti e  degli alunni con DSA , conservato  

nei diversi plessi di Sc. d’infanzia, Sc. Primaria e Sec. di I Grado. 

 

 

 

                                                 
2 CTS presso IPSIA S. Benedetto del Tr.   LUNEDI‘  dalle 15,30 alle 18,00 sito web    

http://www.ctsipsiasbt.it  

3 Il materiale è consultabile sul sito  

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

 

Entro fine Febbraio 

 

 

Revisione e\o modifica del PDP 

 

 

Docenti del team e\o del  CdC,  e 

Genitori. 

Verbalizzazione dell’incontro  a 

cura del Coordinatore di classe. 

 

 

Prima dell’incontro di 

revisione del PDP. 

 

Somministrazione agli alunni con 

DSA dell’autovalutazione 

riguardante l’utilizzo degli 

strumenti compensativi e 

dispensativi. 

 

 

Docenti\ Coordinatore del  CdC, 

alunni con DSA. 

 

 

 

Entro fine Maggio 

 

 

2^ Incontro di revisione e\o 

modifica del PDP 

 

 

Docenti \ Coordinatore del  CdC,  e 

Genitori. 

Verbalizzazione dell’incontro  a 

cura del Coordinatore di classe. 

 

http://www.ctsipsiasbt.it/


 

 

 

 

FASCIA  C 

Alunni  con Disturbo Aspecifico di Apprendimento;  

Potremmo, reputare “speciale” tutto ciò che ha bisogno di 

competenze e risorse migliori, più efficaci,  

speciali appunto. 

Dario  Ianes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei BES, può esserci una valutazione clinica (che comunque non identifica uno stato di 

gravità o meglio non necessita di sostegno scolastico) ma può anche non essere 

prevista una diagnosi preliminare. In questo caso l’eventuale certificazione va 

consegnata da parte dei genitori, alla segreteria che poi provvederà a darne 

comunicazioni ai docenti di classe. Avere Bisogni Educativi Speciali  quindi vuol dire, 

essere in una situazione di difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato e  

personalizzato. Rispetto alla diagnosi di una malattia la valutazione dei “Bisogni 

Educativi Speciali” non è discriminante per almeno tre motivi: in primo luogo fa 

riferimento ad un panorama di bisogni molto ampio, in secondo luogo non si riferisce 

solo a cause specifiche e infine indica che il bisogno o i bisogni non sono stabili nel 

tempo, ma possono venire meno o essere superati. Gli interventi educativo - didattici 

da mettere in atto per gli alunni BES sono identici a quelli previsti per gli alunni con 

DSA.   

FASE  OPERATIVE 

Consegna della certificazione (se presente) in segreteria 

Osservazione della classe 

Individuazione degli alunni con BES  

Ulteriori approfondimenti  

Colloquio con i genitori per condivisione  

Elaborazione di un PDP 



 

 

 

 

Certificazione 

 

Osservazione della classe 

 

Individuazione alunni con BES 

                                                 
4 Si faccia riferimento al codice ICF  

Consegna della certificazione 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

 Al momento 

dell’iscrizione, o al 

momento del rilascio 

quindi anche in corso 

d’anno. 

Nel caso sia stata rilasciata una 

valutazione\ certificazione  da parte 

del personale sanitario, la stessa  va 

consegnata  dai genitori in 

segreteria; 

la segreteria tramite comunicazione 

riservata informa i docenti di classe. 

I genitori dell’alunno e il personale di 

segreteria.  

Osservazione della classe 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

 Da Settembre a 

fine Ottobre  

(primo periodo di 

frequenza) 

Osservazione sistematica  e 

conoscenza della classe; valutazione 

delle abilità  e dei livelli di difficoltà 

attraverso prove specifiche. 

Tutti i docenti di classe per la Sc. 

Infanzia \ Primaria e tutto il CdC  per 

la Sec. di I Grado. 

Individuazione degli alunni con BES 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

Da fine Ottobre a  

metà \ fine 

Novembre 

Somministrazione di prove specifiche 

per mettere in risalto la difficoltà 

negli apprendimenti, rispetto agli 

altri alunni della classe. Osservazione 

sistematica dell’alunno secondo i 

criteri4 ICF che definiscono la 

situazione affettivo\relazionale, 

comportamentale ecc … meritevole di  

un percorso personalizzato.   

Tutti i docenti di classe per la Sc. 

Infanzia \ Primaria e tutto il CdC  per 

la Sec. di I Grado. 



 

 

 

 

Condivisione con i genitori 

 

 

Interventi specifici  per gli alunni con BES 

Supporto e Interventi predisposti da l CTS6 di San Benedetto del Tronto; 

Laboratori Meta- cognitivi, in orario extra scolastico (date e inizio da definirsi); 

Sportello BES (gli orari saranno definiti a breve). 

Strumenti e Risorse  

Materiale  specifico, a disposizione degli alunni con BES, conservato  nei diversi plessi 

di Sc. d’infanzia, Sc. Primaria e Sec. di I Grado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Il format è scaricabile dal sito 
6 CRH presso IPSIA S. Benedetto del Tr.   LUNEDÌ’  dalle 15,30 alle 18,00 sito web    http://www.ctsipsiasbt.it  

Condivisione con i genitori 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

 Metà \ fine 

Novembre   

Colloquio e condivisione con i genitori 

delle osservazioni dei docenti. 

Docenti del team \ CdC ( almeno uno per 

classe)  e genitori dell’alunno. 

Predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

 Fine  Novembre \ primi 

Dicembre 

Compilazione  del modulo di richiesta 

del PDP . 

 

Predisposizione del PDP5  

 

 

 

 

Genitori dell’alunno. 

 

 

 

Per la Sc. Infanzia \ Primaria :  

team docente, genitori, referente 

BES rispettivamente di sc. Infanzia  

( Petrocchi Dolores) e di Sc. Primaria 

(Bollettini Barbara). 

Per la Sc. Sec. di I Grado, 

Coordinatore o un docente del CdC, 

genitori e referente BES  

http://www.ctsipsiasbt.it/


 

 

 

 

FASCIA  D 

 

Alunni con disagio   e\o    svantaggio  linguistico\socio\culturale. 

 

Per una scuola senza frontiere … 

“una scuola grande quanto il mondo” 

(Gianni Rodari)  

 

 

Con il presente Protocollo di Accoglienza l’IC si propone di facilitare l’ingresso di 

bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale, di definire 

pratiche condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri, 

di sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto, con 

percorsi e valutazioni personalizzate, infine favorire un clima di accoglienza scolastica 

e sociale che rimuova ostacoli alla piena integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE  OPERATIVE 

Iscrizione 

 Prima conoscenza 

Assegnazione  alla  classe/sezione  e 

progettazione  attività  di  accoglienza  nella  classe  e  nella scuola . 

 

Organizzazione e gestione dell’insegnamento dell’italiano L2 

  

Elaborazione di un PDP 

Valutazione 



 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

L’iscrizione  rappresenta  il  primo  passo  del  percorso  di  accoglienza  dell’alunno  

straniero  e  della  famiglia, indipendentemente dal momento in cui essa avviene .  

Il personale di segreteria ha un compito importante nell’avviare un’interazione positiva 

con l’utenza ed è incaricata dei seguenti compiti:   

-iscrivere  il  minore  alla  scuola    invitando  i  genitori  a  esprimere  le  loro  opzioni  

e  preferenze (insegnamento  alla  religione,  attività  facoltative,  servizi  mensa  e  

trasporti);  

-informare la famiglia, con modulistica bilingue, sull’organizzazione della scuola (orari, 

rientri, permessi ecc.. ); 

-raccogliere  la documentazione  anagrafica, sanitaria e scolastica pregressa (se 

esistente) o i relativi atti di autocertificazione ;  

-informare i genitori del tempo che intercorrerà  (indicativamente una settimana) tra 

l’iscrizione e l’effettiva frequenza del figlio/a  nella classe ; 

-contattare  il  “Referente  per  l’integrazione  degli  alunni  stranieri”    il  quale  

anche    con  la presenza  di  un  insegnante  di  classe  e,  ove  necessario,  di  un  

mediatore  culturale,  fissa  il primo colloquio con la famiglia e col neo iscritto.  

 

LA PRIMA CONOSCENZA  
   

Colloquio con la famiglia 

Il  colloquio  è  un  momento  di  incontro  e  di  scambio  di  informazioni  che  

riguardano  aspetti  scolastici ed   extrascolastici.  

 

Colloquio con l’alunno e accertamento di abilità e conoscenze  

 

Nel periodo che precede l’inserimento effettivo dell’alunno il Referente e\o un 

docente di classe rileveranno le competenze dell’alunno tramite la presentazione di  

 



 

 

 

 

alcuni test7 di ingresso in particolare per valutare il livello di conoscenza della lingua 

italiana.  Gli  esiti successivamente trasmessi  al Consiglio di Classe  dovranno essere 

utilizzati dai docenti di classe  per approntare  un  percorso personalizzato  per 

l’alunno.  

 

ASSEGNAZIONE  ALLA  CLASSE/SEZIONE  E  PROGETTAZIONE  ATTIVITÀ   

 

DI  ACCOGLIENZA  NELLA  CLASSE  E  NELLA SCUOLA 

 

 

In base all’analisi degli elementi raccolti nei colloqui la Commissione, composta in 

forma ristretta  dal  Dirigente Scolastico, dal Referente e da un docente di classe 

decide l’inserimento dell’alunno in una determinata classe nel rispetto dei criteri 

presenti negli ordinamenti vigenti con particolare riferimento alla corrispondenza tra 

classe ed età anagrafica dell’alunno e alla ricognizione del percorso scolastico 

pregresso.   

Per la scelta della sezione devono essere presi in considerazione:  

•  numero degli allievi per classe  

•  tipologia degli alunni diversamente abili eventualmente presenti in classe;  

•  distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni  nelle classi;  

•  situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche, … );  

•  eventuali  risorse (progetti attivati, compresenze, … ).  

L’assegnazione  alla  classe  viene  accompagnata  dall’individuazione  da  parte  del  

consiglio  di classe di percorsi di facilitazione attuati sulla base delle risorse 

disponibili.   

                                                 
7 In fase di revisione, appena disponibili saranno rinvenibili sul sito  
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2  

 

Gli  insegnanti  di  classe  in  accordo  con  il  Referente  predisporranno,  per  il  

primo  periodo,  un Percorso Personalizzato8 per l’alunno neo iscritto mirato 

all’acquisizione dell’italiano come lingua  della  comunicazione.  In questa fase si può 

prevedere il supporto  da parte di un mediatore \ facilitatore linguistico e culturale. 

Per la lingua dello studio, che si esplica nelle singole discipline o aree di studio, gli 

insegnanti dovranno  predisporre  una  programmazione  personalizzata  ricorrendo  

anche  ai  testi  ad  alta  comprensibilità disponibili presso lo scaffale multiculturale 

dell’istituto. La base di tale programmazione dovrà tener conto :  

♠  della gradualità degli obiettivi didattico disciplinari  

♠  della  possibilità  di  ridurre  o  di  omettere,  in  parte,  quanto  previsto  all’interno  

dei  singoli programmi così come esposti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo  

♠  della aderenza a quanto enunciato nel Progetto di Istituto in riferimento ai nuclei 

fondanti delle discipline   

♠  della verticalità dell’acquisizione delle competenze prevista nella scuola dell’obbligo    

 

 VALUTAZIONE   

 

La normativa in vigore rafforza il ruolo  e la responsabilità dei docenti e degli Organi 

Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.    

Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline 

privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e 

considerando adeguatamente:  

♠  il percorso dell’alunno/a  

♠  gli obiettivi realizzabili  

♠  gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento  

♠  la motivazione allo studio ed alle attività della classe  

♠  l’impegno dimostrato  

                                                 

 

 



 

 

 

 

♠  le potenzialità emerse nelle diverse attività individuali o di gruppo. 

TEMPI ATTIVITA`  PERSONE  COINVOLTE 

Al momento del primo 

contatto con la scuola 

Domanda di iscrizione: 

Dare prime informazioni sulla 

scuola; 

Richiedere la documentazione. 

 Segreteria 

 

Nei giorni successivi 

al primo contato con 

la scuola. 

 

Colloquio con i genitori : 

-Raccogliere informazioni su 

ragazzo e famiglia; in particolare 

sulla storia scolastica. 

-Presentare l’organizzazione della 

scuola. 

-Illustrare le modalità di 

inserimento e le attività 

predisposte per  il primo periodo 

di scuola.  

 

Dirigente e\o  Referente  per gli 

alunni stranieri 

 

 

 

Una o più giornate 

nell’arco della prima 

settimana 

dall’ingresso a scuola. 

 

Colloquio con l’alunno e rilevazione 

abilità e  conoscenze : 

Rilevare la situazione di partenza 

dell’alunno tramite  test di 

ingresso in particolare su 

competenze linguistiche. 

Presentare  l’ambiente scolastico. 

 

Referente  per gli alunni stranieri 

 

 

 

 

 

 

 

Entro una settimana 

dall’ingresso a scuola 

 

Assegnazione alla classe\ sezione 

-Analizzare i dati raccolti 

-Ricognizione situazione classi. 

 

Referente intercultura, 

coordinatore di plesso e Dirigente 

Scolastico. 

 

Entro un mese 

 

Elaborare il Piano Didattico 

Personalizzato, sulla base della 

situazione di partenza. 

 

Consiglio di Classe (in 

collaborazione con il Referente ed 

eventuale mediatore culturale e\o 

facilitatore linguistico).  

 

Quadrimestrale 

 

Valutazione : valutare i pregressi 

in itinere e gli esiti positivi in 

relazione agli indicatori presenti 

 

Consiglio di Classe 



 

 

 

 

 

Interventi specifici  per gli alunni stranieri 

Sostegno Linguistico da parte del mediatore 9\ facilitatore linguistico. 

Sportello BES (gli orari saranno definiti a breve). 

 

 

Strumenti e Risorse10 

Materiale  specifico, a disposizione degli alunni stranieri, conservato nell’armadio 

dell’intercultura  dei rispettivi  plessi di Sc. d’infanzia, Sc. Primaria e Sec. di I Grado. 

 

 

 

Valutazione  

 
D P R n. 122 del 22 Giugno 2009 

 

Si tenga conto dei criteri esposti nel PDP. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Cooperativa IL MONDO,via Piave 23, S.B.T. tel : 0735\757034;   

responsabile SPINA VANESSA 

 
10 I materiali sono consultabili sul sito 

 

 

LE  IMMAGINI SONO STATE  LIBERAMENTE SCARICATE DALLA RETE 

nel PSP. 



 

 

 

 

 

 


