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Questo protocollo prevede l’accoglienza e l’inclusione di alunni individuati 
secondo la L.104/’92. Tali alunni, in riferimento all’art. 3, commi 1 e 3, 
usufruiscono del sostegno in ambito scolastico e/o dell’assistenza educativa. 
 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il protocollo viene elaborato per: 

• identificare criteri e modalità 
riguardanti le procedure e le 
pratiche per inserimento/ 
accoglienza ottimale degli 
alunni con disabilità nel 
contesto scolastico; 

• definire compiti e ruoli dei 
soggetti che operano all’interno 
della scuola; 

• favorire un clima di accoglienza 
ed attenzione alle relazioni di 
tutti i soggetti; 

• promuovere la crescita di una 
cultura inclusiva della comunità 
scolastica; 

• accompagnare l’allievo con 
disabilità e la sua famiglia nella 
definizione del Progetto di vita. 

 
• Costituzione Italiana 
• L.104/’92, artt. 12 – 16 
• Linee guida per l’integrazione 

scolastica per alunni con 
disabilità, 2009 

• D.L. n. 66/’17 recante le norme 
per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità della L. 
107/’15 
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AZIONI PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE 

AZIONI DI SVILUPPO SOGGETTI COINVOLTI TEMPI 
ISCRIZIONE – la 
famiglia procede con 
l’iscrizione dell’alunno 
nei tempi prestabiliti 
presso la segreteria 
fornendo la 
certificazione di 
L.104/’92 per 
l’integrazione scolastica 
ottenuta presso la 
commissione medica 
del Dipartimento ASST. 

- Dirigente 
- Personale Ata di 

segreteria 

Entro il termine 
prestabilito dalle norme 
ministeriali. 

ANALISI del Profilo di 
Funzionamento (nella 
norma transitoria della 
valutazione clinica) che 
descrive i livelli di 
funzionalità raggiunti, 
le modalità di accesso 
alle conoscenze e la 
prevedibile evoluzione 
educativa dell’alunno. 

- Operatori ASST o 
specialisti privati 
accreditati 

- Docenti 
- Genitori  

- All’atto della prima 
segnalazione 

- Il profilo di 
funzionamento è 
aggiornato in 
itinere 

ELABORAZIONE del 
Profilo Dinamico 
Funzionale 

- Operatori socio-
sanitari 

- Docenti 
curricolari 

- Docenti di 
sostegno 

- Genitori  

Elaborato in tutte le 
sue aree all’inizio di 
ogni ordine di scuola, 
aggiornato al termine 
di ogni anno scolastico 
nelle aree dove si 
registrano esiti di 
cambiamento. 

ELABORAZIONE del 
Piano Didattico 
Individualizzato 

- Operatori socio-
sanitari 

- Docenti di 
sostegno e 
curricolari 

- Assistenti per 
l’autonomia 

- Eventuale 
Servizio Sociale 

- Genitori 
dell’alunno 
 

 
Realizzato e condiviso 
entro il 30 novembre di 
ogni anno scolastico. 
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VERIFICA in itinere e 
finale. Riscontro delle 
attività programmate 
nel PEI, con eventuali 
modifiche, integrazioni, 
arricchimenti, revisioni. 

- Gruppo di Lavoro 
Inclusione per 
dipartimenti  

- Funzione 
Strumentale 

- Consigli di classe 
- Team dei docenti 

 
Due volte nel corso 
dell’anno (febbraio e 
maggio) o in ogni 
momento che necessita 
di una revisione del PEI 

VERIFICA del fascicolo - Segreteria, 
Funzione 
strumentale 

- GLI 

 
Inizio e fine anno 
scolastico 

 

LE SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
Nella sua azione quotidiana a favore dei processi di apprendimento degli 
alunni, l’Istituto si forma e adotta metodologie e strategie didattiche di 
comprovata efficacia per l’inclusione di ognuno, quali la didattica laboratoriale 
e metacognitiva, cooperative learning e apprendimento cooperativo, peer 
tutoring e utilizzo di strumenti informatici, uso di materiali e ausilii tecnologici 
che facilitano l’apprendimento e l’autonomia del bambino, allacciando anche 
collaborazioni con Enti e Istituti specifici (AIPD, AID, AGE, AGA, ANFASS). 
L’ambiente formativo è, inoltre, orientato alla gestione attiva della classe 
attraverso la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle 
decisioni, l’esercizio del confronto, alla conoscenza del percorso formativo per 
quanto possibile. 
L’ascolto attivo è in ogni caso propedeutico alla promozione del benessere ed 
alla prevenzione di ogni tipo di disagio nell’ottica di un approccio 
interculturale.  
 
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIONI DI INCLUSIONE 

RACCOLTA DATI 

Le informazioni sull’alunno vengono raccolte dalla famiglia, dalla scuola di 
provenienza e dalle diagnosi socio-sanitarie avendo cura di avere un quadro 
più esauriente possibile su potenzialità sviluppate e modalità relazionali. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INDIVIDUALE 

Per procedere all’individuazione di punti di forza e di debolezza, una 
osservazione puntuale e sistematica nelle prime 3/4 settimane permetterà di 
porre le basi per un progetto rispondente alle esigenze educative del bambino. 
Sono utilizzate osservazioni, test d’ingresso e registrazioni dirette. 
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PROFILO DI FUNZIONAMENTO 

Secondo la L.104 “indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive 
dell’alunno con le relative possibilità di recupero come pure delle capacità 
possedute da sostenere, sollecitare, rafforzare e sviluppare nel rispetto delle 
scelte culturali della persona…” 

Secondo lo Schema Di Decreto Legislativo Recante Norme Per La Promozione 
dell’Inclusione Scolastica degli Studenti Con Disabilità art. 1, Commi 180-181 
Lettera C), della Legge 107/2015”, “…è il documento propedeutico e necessario 
alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI”. 

INCONTRI CON ESPERTI E FAMIGLIA 

Oltre agli incontri previsti nel piano annuale delle attività, la famiglia sarà 
invitata ad almeno un incontro all’anno con gli operatori ASST che hanno 
curato la valutazione/certificazione dell’alunno. Parteciperanno agli incontri 
anche il personale educativo e l’assistente sociale nel caso di presa in carico 
dei Servizi. 

P. E. I. (Piano Educativo Individualizzato) 

Nel rispetto delle specifiche competenze, gli operatori programmano: 

o obiettivi 
o attività 
o metodi 
o tempi 
o spazi 
o materiali 
o risorse 
o servizi 
o forme di verifica e valutazione del PEI 

La finalità fondamentale è quella di sviluppare in ogni bambino, obiettivi di 
autonomia, acquisizione di competenze e di abilità motorie, cognitive, 
comunicative ed espressive e di conquista di abilità operative in base alle sue 
potenzialità, attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti considerati adatti solo 
per lui. 
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Lo schema riassume la procedura di inclusione degli alunni che presentano la 
L.104/’92: 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 
 

 
 
 

ANALISI FUNZIONALE 
 

 
PROFILO DINAMICO 

FUNZIONALE 
 
 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

 
Alla fine di ogni anno scolastico, l’insegnante di sostegno relazionerà sugli 
sviluppi riferiti alla situazione di partenza per l’autonomia, la socializzazione e 
l’apprendimento; l’intervento di sostegno in riferimento alle metodologie e alle 
strategie didattiche; le informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore 
(partecipazione alla progettualità educativo/didattica, modalità dell’intervento); 
le informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASST e altre 
informazioni utili ed opportune. 
Per gli alunni che si presentano all’Esame di Stato di fine primo ciclo, si 
allegheranno a tale relazione le prove con descrizione della scelta in base alla 
loro tipologia. Andrà, inoltre, motivata la richiesta di assistenza durante le fasi 
dell’esame, (presenza del docente di sostegno, del personale educatore, di 
assistenti alla comunicazione), le indicazioni relative alle tipologie e ai tempi di 
somministrazione di prove scritte ed orali e la conseguente predisposizione 
delle prove con i relativi criteri di valutazione. 
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PERSONE DI RIFERIMENTO NEL PROTOCOLLO INCLUSIONE: RUOLI 
E COMPITI 
 
DIRIGENTE  
SCOLASTICO 
 

o Coordina le attività di formazione delle classi 
o Assegna i docenti di sostegno alle classi 
o Cura i rapporti con le amministrazioni locali 
o Presiede il GLI d’Istituto 

 
FUNZIONE 
STRUMENTALE 
INCLUSIONE 
 

o Segue i passaggi di contatto/informazione tra 
scuola/famiglia/servizi 

o Organizza i gruppi H 
o Segue i lavori del GLI 
o Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per 

la lettura delle diagnosi e la definizione dei progetti PEI 
e PDP 

o Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto i 
nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed 
inclusiva. 
 

 
DOCENTE 
DI 
SOSTEGNO 

o Partecipa alla programmazione educativa e didattica ed 
alla valutazione di tutta la classe. 

o Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a 
tutta la classe. 

o Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti 
programmatici, relazionali e didattici in riferimento 
all’alunno/i BES. 

o Tiene i rapporti con famiglia, operatori ASST e Sociali. 
o Coordina la stesura del PEI. 
o Accoglie l’alunno/i in classe favorendone l’inclusione. 

 
 
DOCENTE 
CURRICOLARE 
 

o Accoglie l’alunno/i in classe favorendone l’inclusione. 
o Partecipa alle scelte metodologiche specifiche, alla 

programmazione ed alla valutazione personalizzata. 
o Collabora alla formulazione del PEI predisponendo 

interventi personalizzati con metodiche partecipative ed 
inclusive. 

o Concorre alla verifica ed alla valutazione collegiale del 
PEI . 

 
PSICOLOGA 
SCOLASTICA 
 

o Progetta momenti di ascolto attivo nel contesto 
scolastico per la promozione del benessere psico-fisico 
degli alunni 

o Offre la sua consulenza a insegnanti e genitori 
attraverso la valutazione specializzata di variabili socio-
relazionali, motivazionali ed emotivo-affettive. 

 
PERSONALE 
EDUCATIVO 
PROFESSIONALE 
 
 

o Lavora per il potenziamento dell’autonomia, della 
comunicazione e della relazione dell’alunno. 

o Collabora con gli insegnanti per la partecipazione 
dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative. 

o Appone nel PEI i suoi obiettivi riguardanti le aree di 
intervento caratteristiche della sua figura professionale. 

 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
 

 
o Aiutano l’alunno negli spostamenti all’interno 

dell’Istituto. 
o Assistono l’alunno per l’igiene e l’autonomia personale. 
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FAMIGLIA 
 

o Partecipa nel dialogo con la scuola al “Progetto di Vita” 
del figlio. 

o Prende parte agli incontri di gruppo integrati. 
o Collabora alla realizzazione del PEI, condividendolo e 

sottoscrivendolo. 
o Sottoscrive e si impegna ad attuare il PATTO 

FORMATIVO. 
 
OPERATORI 
SPECIALISTI 
ASST  DI 
RIFERIMENTO 

o Effettuano l’accertamento, predispongono la diagnosi, 
inviano la famiglia alla Commissione di Accertamento L. 
104/’92 ai sensi dell’integrazione scolastica. 

o Forniscono supporto alla scuola per individuare il 
percorso da intraprendere in condivisione con la 
famiglia. 

o Introducono al passaggio dalla diagnosi funzionale al 
Profilo di Funzionamento nell’ottica di adeguamento alla 
normativa dal 1/01/2019. 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE 

L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, in risposta ai bisogni educativi  che 
provengono dalla società e dalla realtà in cui opera, si pone le seguenti finalità 
formative: 

o promuovere l’attenzione all’altro e al diverso in tutte le sue forme; 
o promuovere lo sviluppo e la crescita della persona in tutte le sue 

potenzialità; 
o promuovere l’apertura al territorio ed alle sue specificità con 

l’obiettivo di rendere la sua azione sempre più inclusiva; 
o utilizzare strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

o rendere accessibili tutte le risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in 
particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali 
utilizzati dalla scuola. 

  



9 
 

 

Questo protocollo fissa alcuni criteri-guida per l'accoglienza e l'inclusione di 
alunni che – pur non rientrando nelle tipologie previste dalla L. 104/92 – 
manifestano esigenze speciali, in quanto portatori di disturbi evolutivi specifici, 
inclusi i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) individuati con la legge 
170/2010, oppure si trovano in situazione di svantaggio socio-economico o 
linguistico-culturale. 

Sono gli alunni che presentano certificazione sulla base della Legge 170/2010 e 
del D.M. 12 luglio 2011. Tale normativa richiama le istituzioni scolastiche 
all'obbligo di garantire l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i 
mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure 
dispensative e strategie opportune. 

Le certificazioni di DSA devono essere redatte dalle ATS di competenza o da 
strutture private accreditate.  

La redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA 
accertati è obbligatoria e avviene nell'ambito del consiglio di classe/team 
docente. 

Il PDP deve essere sottoscritto dai genitori, dal Dirigente Scolastico e dai 
docenti del Consiglio di Classe/team docente. L'efficacia dello stesso viene 
valutata dai docenti alla fine dell'anno scolastico tramite apposita scheda di 
verifica. 

In presenza di diagnosi di uno specialista, gli alunni portatori di disturbi 
specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 e dalla 
Legge 170/10 possono usufruire di un PDP che può essere redatto dal Consiglio 
di Classe/team docente in qualsiasi momento dell'anno in base ad osservazioni 
e documentazioni acquisite. 

Il PDP deve essere sottoscritto dai genitori, dal Dirigente Scolastico e dai 
docenti del Consiglio di Classe/team docente. L'efficacia dello stesso viene 
valutata dai docenti alla fine dell'anno scolastico tramite apposita scheda di 
verifica. 
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Sono gli alunni che in assenza di certificazioni/diagnosi mostrano difficoltà di 
apprendimento legate alla provenienza da un ambiente con svantaggio socio-
economico, con diversità/deprivazioni culturali o linguistiche. 

Tali tipologie di BES devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi 
(ad esempio segnalazione da parte dei servizi sociali) oppure a seguito di 
osservazioni del Consiglio di Classe/team docente. 

La scuola aiuta con l'adozione di percorsi individualizzati e personalizzati e può 
compilare un PDP, gli interventi hanno carattere transitorio. 

L'eventuale  PDP deve essere sottoscritto dai genitori, dal Dirigente Scolastico 
e dai docenti del Consiglio di Classe/team docente. L'efficacia dello stesso 
viene valutata dai docenti alla fine dell'anno scolastico tramite apposita scheda 
di verifica. 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 

• garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA 
e BES 

• ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendo la formazione degli 
alunni e dei cittadini 

• definire pratiche comuni all'interno dell'Istituto 

• facilitare l'accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo per 
alunni con DSA e BES. 

Principali riferimenti normativi 

• Costituzione italiana 

• L.53/2003 (personalizzazione degli apprendimenti) 

• L.170/2010 (DSA) 

• DM 5669/2011 (linee guida DSA) 

• L.40/98 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero) 

• C.M. 4233/2014 (Linee generali per l'accoglienza e l'integrazione degli 
alunni stranieri) 

• Direttiva MIUR 27/12/2012 

• C.M.8/2013 

• D.Lgs 13/4/2017 n.66 (Promozione dell'inclusione scolastica) 
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Azioni per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con DSA, BES o 
svantaggio socio-economico, linguistico-culturale. 

1) Documentazione: La scuola si impegna a conoscere la 
certificazione/diagnosi. 

2) Individuazione: in assenza di certificazione/diagnosi, la scuola si impegna 
a individuare precocemente alunni in situazione di BES in base ad 
osservazioni dei docenti e/o segnalazioni dei servizi sociali. 

3) Prima conoscenza: il coordinatore di classe avvia il dialogo con la famiglia 
e con i docenti degli ordini di scuola precedenti, acquisisce informazioni e 
dati sul percorso scolastico pregresso. 

4) Interventi educativi e didattici: i docenti coinvolti, una volta acquisite le 
informazioni, si impegnano a progettare percorsi didattici individualizzati 
e/o personalizzati. 

5) Continuità ed orientamento: la scuola favorisce il passaggio di 
informazioni tra i vari ordini di scuola per favorire la costruzione di un n 

breve, le tappe che conducono i docenti del consiglio di classe/team 
docente alla redazione del PDP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

DIAGNOSI (DSA o altro disturbo evolutivo), 
SEGNALAZIONE SERVIZI SOCIALI (svantaggio) 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE 
 (necessaria prima della redazione del PDP) 

INDIVIDUAZIONE 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

CERTIFICAZIONE 
(L. 170/10) 

OSSERVAZIONE  
DEI DOCENTI 
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Il presente protocollo d’accoglienza contiene criteri ed indicazioni riguardanti 
l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri; definisce compiti e ruoli degli 
operatori scolastici; 
individua le modalità dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 
l’apprendimento dell’italiano come L2 (seconda lingua). 
 
Finalità: il protocollo di accoglienza si propone di: 

• definire pratiche condivise in tema di accoglienza di alunni stranieri; 
• facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi stranieri nella scuola; 
• sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo 

contesto; 
• favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga 

e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
• costruire un contesto favorevole per il riconoscimento reciproco e 

dell’identità di ciascuno; 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio 

sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un 
sistema formativo integrato. 

 
Il protocollo delinea prassi condivise di carattere: 

1. amministrativo e burocratico (l’iscrizione);  
2. comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 
3. educativo-didattico (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, 

educazione interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua). 

1) Area amministrativa – l’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado 
avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere 
richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri vengono 
iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo, in attuazione dell’art. 
45, comma 2, del DPR 394/99, che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad 
una classe diversa, tenendo conto: 

• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all’età anagrafica;  

• del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; 

• del titolo di studio eventualmente posseduto; 

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione.  
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Al fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri 
e creare i presupposti per un’effettiva funzionalità ed efficacia dell’attività 
didattica, la loro ripartizione nelle classi avverrà in modo da evitare la 
costituzione di classi in cui risulti predominante la loro presenza (di norma non 
superiore al 30%). 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno 
straniero e della sua famiglia. 

È utile individuare fra il personale di segreteria chi è incaricato del ricevimento 
delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche al fine di affinare progressivamente 
abilità comunicative e relazionali che aiutano l’integrazione con i nuovi utenti. 

Al momento dell’iscrizione sarà opportuno: 

•fornire la modulistica bilingue necessaria; 

•dare alle famiglie le informazioni utili per garantire il diritto/dovere allo 
studio (informativa sull’Istituto, sul diritto allo studio, ecc.);  

•raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità (se 
esistente) o una dichiarazione del genitore attestante la classe e il tipo di 
istituto frequentato. 

Il Dirigente assegna l'alunno alla classe tenendo conto della complessità dei 
gruppi-classe (periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione 
(iscrizioni richieste verso la fine del secondo quadrimestre devono evitare 
situazioni che sfocino inevitabilmente in cambio classe per ripetenza). 
Eventuali situazioni problematiche delle classi accoglienti in presenza di alunni 
disabili, situazioni di svantaggio, numero eccessivo di alunni stranieri già 
inseriti, alunni ripetenti, dinamiche di gruppi particolari. 

La scelta della seconda lingua non deve essere vincolante ai fini 
dell’inserimento nella classe, fermo restando la continuità per gli alunni che 
hanno già avviato lo studio della lingua. 

2) Area comunicativo-relazionale (prima conoscenza) 
L’accoglienza dell’alunno e della famiglia 

Per quanto concerne l’accoglienza degli alunni stranieri, i docenti di classe 
raccolgono una serie di informazioni di merito sull’alunno, che consente di 
adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui 
percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. 
La prima conoscenza si articola attraverso un incontro con i genitori e un 
colloquio con l’alunno. 
In particolare, il docente coordinatore predispone le seguenti azioni: 

• un colloquio con la famiglia (eventualmente alla presenza di un 
mediatore linguistico di un docente alfabetizzatore);  
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• raccolta di informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla 
sua biografia linguistica; 
• utilizzazione di questionari bilingue, come Hibiscus e tecniche non 
verbali, per facilitare oltre la conoscenza anche le aspettative e le ansie 
dell’alunno e della famiglia; 
• somministrazione di prove per accertare abilità e competenze 
linguistiche (italiano, lingua straniera) e logico-matematiche, facendo 
ricorso, se possibile, all’intervento di un docente disciplinare. 

3) Area educativo-didattica (proposta di assegnazione alla classe, 
accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell’italiano, 
seconda lingua) 

L’inserimento nella classe. 

La decisione sull’assegnazione ad una classe viene accompagnata 
dall’individuazione dei percorsi di facilitazione, quali: 

• progettare specifiche attività di benvenuto e conoscenza fra l’alunno 
straniero e la classe accogliente; 

• attivare interventi di sostegno alla classe attingendo a risorse 
professionali ed economiche sia interne (ore di compresenza, di progetto, 
aggiuntive di insegnamento) sia esterne, mediante accordi e convenzioni 
con enti locali, e varie associazioni 

•favorire la partecipazione degli insegnanti della classe accogliente agli 
incontri del gruppo di lavoro, per progettare interventi facilitanti 
l’apprendimento dell’italiano, come L2 (seconda lingua). 

Per favorire l’integrazione nella classe, gli insegnanti promuovono momenti di 
insegnamento individualizzato, attività di piccolo gruppo di laboratorio, percorsi  

di educazione interculturale, uso di strumenti informatici, individuando 
modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina. 

Un’accoglienza “amichevole” potrebbe anche concretizzarsi nell’individuazione 
per ogni nuovo alunno straniero di un ragazzo/bambino italiano – o immigrato 
da tempo o nato in Italia da genitori stranieri –che svolga la funzione di tutor, 
di “compagno di viaggio”, specialmente nei primi tempi. 

Si sottolinea, inoltre che, per un completo inserimento, è necessario che 
l’alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per 
progetti didattici specifici, previsti dal piano di studio personalizzato. 

L’immersione in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni 
facilita infatti l’apprendimento del linguaggio funzionale e l’insegnamento 
dell’italiano ed altri apprendimenti linguistici. 
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Uno degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli alunni stranieri è quello di 
promuovere l’acquisizione di una buona competenza dell’italiano scritto e 
parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali 
fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due 
diverse strumentalità linguistiche: 

• la lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare 
nella vita quotidiana (la lingua per comunicare);  

•la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere 
concetti, sviluppare l’apprendimento delle diverse discipline e una 
riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio).  

La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può 
oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, 
all’utilizzo in ambiente extrascolastico. 

La lingua dello studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si 
tratta di competenze specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere 
inserito nella quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni 
stranieri, con attività di laboratorio linguistico e percorsi e strumenti per 
l’insegnamento intensivo dell’italiano. 

L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve 
essere al centro dell’azione didattica. Occorre quindi che tutti gli insegnanti 
della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti. E’ necessario, pertanto, 
una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi 
di apprendimento della lingua italiana acquisita via via dall’alunno straniero. 

Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione 
linguistica (cartelloni alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti 
educativi multimediali...), promuovendo le capacità dell’alunno di sviluppare la 
lingua per comunicare. Una volta superata questa fase, va prestata particolare 
attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta il 
principale ostacolo per l’acquisizione delle varie discipline. 

In una prospettiva di globalizzazione, il plurilinguismo europeo può rispondere 
alle esigenze anche dei ragazzi immigrati. E’ necessario, tuttavia, che lo 
studente straniero, impegnato nella prima fase dello studio dell’italiano, venga 
introdotto con un’equilibrata successione all’apprendimento di altre lingue. 
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Valutazione  

Per la valutazione delle competenze di alunni immigrati arrivati da poco in 
Italia sarà utile far riferimento ai parametri di valutazione del “quadro comune 
europeo”, soprattutto ai livelli A1 e A2 (focalizzando maggiormente l’attenzione 
su aspetti comunicativi che su aspetti formali) e gradualmente, puntare ai 
livelli B1 (con possibili sporadici errori ed incertezze).  

Una volta valutato il livello di competenze raggiunto dall’alunno, il docente può 
predisporre un adeguato intervento scolastico, condiviso anche con gli 
insegnanti alfabetizzatori ed eventualmente i mediatori culturali, di sviluppo, 
supporto e potenziamento delle abilità linguistiche dell’alunno.  

Il ruolo del Referente interculturale consiste nel promuovere e coordinare 
incontri informativi e propositivi (in fase iniziale, in itinere e in fase finale) fra 
docenti coordinatori, alfabetizzatori e mediatori culturali per gli alunni 
interessati, in sintonia con i pareri espressi dal team docenti. Sul documento di 
valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul conseguimento degli 
obiettivi, e, a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni 
raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle 
discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo 
tipo o simili: 

A. “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase 
di alfabetizzazione in lingua Italiana” (1^fase di alfabetizzazione)”;  

B. “La valutazione espressa si riferisce ad un percorso di apprendimento 
disciplinare facilitato e semplificato, in quanto l’alunno si trova nella fase 
di alfabetizzazione in lingua italiana” (2^fase di alfabetizzazione)”. 

Se si valuta che il ragazzo nel corso dell’anno non abbia raggiunto né gli 
obiettivi minimi relativi all’apprendimento della lingua stabiliti dal docente 
alfabetizzatore né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti 
di classe, non è opportuno permettergli il superamento alla classe superiore, al 
fine di garantirgli la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua 
italiana, L2. 

Qualora invece si valuti che il ritardo dell’alunno nel conseguimento di alcuni 
obiettivi sia comunque recuperabile, si può optare per una valutazione 
biennale. 

E’ opportuno allegare alla scheda di valutazione un modulo che indica il 
percorso di alfabetizzazione che l’alunno straniero sta seguendo. 

La sospensione della valutazione permane fino a quando l’alunno, fatti 
regolarmente i test di italiano, (attraverso la predisposizione di verifiche e 
schede di studio semplificate), non abbia raggiunto il livello superiore.  
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Per quanto concerne la valutazione finale è possibile, almeno per il primo anno 
dell’inserimento scolastico degli alunni non italofoni, avere una visione ed un 
uso più elastico del documento di valutazione, utilizzando giudizi globali che 
mettano in evidenza i progressi nell’acquisizione del lessico disciplinare e le 
operazioni mentali che lo sottendono, facendo riferimento agli obiettivi 
programmati per il singolo piano didattico personalizzato e tenendo conto dei 
dati di partenza di ciascun alunno. 

Orientamento 
L’Istituto promuove attività di orientamento per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di 1.o grado e con particolare attenzione per gli studenti stranieri, 
affinché siano sostenuti e “accompagnati” nelle proprie scelte scolastiche al 
fine di contenere il più possibile il rischio di dispersione o abbandono scolastico 
particolarmente elevato fra gli studenti stranieri. 
Per attuare tali obiettivi l’Istituto si è attivato aiutando le famiglie straniere 
nella compilazione dei moduli di iscrizione e fornendo adeguate informazioni 
relative ai vari percorsi di studio. 
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Il Protocollo contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e 
l’inserimento degli alunni adottati, definendo compiti e ruoli degli operatori 
scolastici; traccia le varie fasi dell’accoglienza e propone suggerimenti per 
facilitare l’inclusione e l’integrazione per gli alunni provenienti da adozione sia 
internazionale che nazionale secondo la Nota MIUR 547 del 21/02/’14 “Deroga 
all’obbligo scolastico alunni adottati” e del dicembre 2014,” Linee di indirizzo 
per il diritto allo studio degli alunni adottati”. 

FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 

•Costruire una collaborazione tra scuola e famiglia e una comunicazione 
reciproca efficace al fine di elaborare obiettivi comuni per l'acquisizione di 
sicurezza e autostima da parte dell'alunno adottato. 

• Individuare e prefissare pratiche condivise per creare un clima favorevole 
all'accoglienza e valorizzare la specificità del bambino adottato che ha un 
passato e un presente diversi. 

• Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, 
Famiglia,  

Servizi preposti e Enti Autorizzati. 

AREE CRITICHE IN PRESENZA DI ALUNNI ADOTTATI 

o DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, possibili DSA, deficit nella 
concentrazione, nell'attenzione, nella memorizzazione. 

o DIFFICOLTÀ PSICO-EMOTIVE, in conseguenza alle esperienze sfavorevoli 
vissute che si possono tradurre in comportamenti aggressivi, incontenibile 
bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati. 

o DIVERSA SCOLARIZZAZIONE NEI PAESI DI ORIGINE, SEGNALAZIONI 
COME ALUNNI BES in caso di: 

− adozioni di due o più minori 
− bambini di sette o più anni di età 
− bambini con significativi problemi di salute o disabilità 
− bambini con un vissuto particolarmente difficile o traumatico 

o PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA; atteggiamenti  disfunzionali verso 
l'apprendimento: oppositivo, dipendenza, egocentrismo. 
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o ITALIANO COME L2: i bambini adottati internazionalmente apprendono 
velocemente la lingua italiana funzionale alla comunicazione ma 
rimangono difficoltà nell'interiorizzazione della struttura linguistica; 

o IDENTITA' ETNICA: un bambino adottato internazionalmente non è un 
bambino straniero immigrato ma è diventato un bambino italiano a tutti 
gli effetti. Tuttavia si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, 
legati al vissuto difficile o traumatico, a momenti di nostalgia/orgoglio 
verso la cultura di provenienza. 

BUONE PRASSI NELL’I.C. DI PORTO MANTOVANO: tempi, soggetti 
coinvolti e azioni svolte nell’ambito scolastico 

• Al momento dell’iscrizione, genitori, servizi competenti e scuola 
(Dirigente scolastico e segreteria) promuovono e garantiscono, nell’ottica 
della collaborazione scuola/famiglia, il confronto sulle problematiche che 
si possono verificare nel momento dell’accoglienza scolastica. 

•  Prima dell’inserimento scolastico, il referente scolastico per le adozioni e 
genitori si incontrano una prima volta utilizzando la “traccia richiesta 
dati” finalizzata ad acquisire informazioni tecnico-scolastiche sulla storia 
del minore adottato affinché la specificità dell’esperienza adottiva sia 
riconosciuta. Successivamente il referente scolastico per le adozioni, 
genitori, servizio competente (Centro Adozioni) si incontrano 
nuovamente per acquisire informazioni sul progetto di accompagnamento 
del minore adottato, elaborato dai servizi psico-sociali competenti al fine 
di individuare la classe di frequenza appropriata alle conoscenze/capacità 
del minore, nonché tempi e modalità di inserimento adeguati (possibile 
inserimento graduale e flessibile). Nel caso di adozioni non ancora 
perfezionate, si chiede particolare attenzione nell’adottare tutti i 
provvedimenti necessari per la tutela del minore in questione. 

• Dopo l’inserimento nella classe, gli insegnanti, il referente scolastico per 
le adozioni, i genitori si confrontano sulla realizzazione del percorso di 
inserimento scolastico e sua periodica verifica. Se ritenuto necessario, 
verificano con gli operatori psicosociali dei servizi competenti al fine di 
facilitare la positiva evoluzione dell’inserimento scolastico. 
 

Le azioni sopra descritte verranno garantite, nell’ottica della continuità 
scolastica e in accordo con i genitori, nei vari passaggi tra i diversi ordini di 
scuola. 
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L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano si propone di garantire il diritto 
all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli alunni colpiti da gravi 
patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta 
giorni durante l’anno scolastico. In tali specifiche situazioni, l’istituzione 
scolastica di appartenenza dell’alunno, previo consenso dei genitori e su loro 
specifica richiesta, attiva un progetto di Istruzione domiciliare secondo la 
procedura e i documenti che verranno condivisi con la famiglia. 

FINALITÀ 

• garantire il diritto allo studio; 

• favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno; 

• assicurare il suo reinserimento nella classe di appartenenza; 

• soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare. 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

• riportare all’interno del domicilio un elemento normalizzante (attività, 

ritmi di vita, socializzazione, contenimento dell’ansia); 

• evitare l’interruzione del processo di apprendimento; 

• conservare e sviluppare abilità cognitive e conoscenze disciplinari; 

• mantenere il rapporto con la scuola di provenienza; 

• recuperare l’autostima con nuove aree di competenza (tecnologie 

multimediali); 

• rompere/attenuare l’isolamento del domicilio. 

CONTENUTI 

• argomenti di studio legati alle singole programmazioni. 

ATTIVITÀ 

• Lezioni in video conferenza con la classe con il tutoraggio  di un docente 

anche in forma di didattica cooperativa a distanza con uso di ipermedia 

(dotando il domicilio dell’alunno di strumentazione telematica). 

METODI 
Si adotterà una metodologia che miri a: 
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• sviluppare i saperi essenziali e consolidare competenze disciplinari e 

trasversali; 

• ridurre i tempi dell’insegnamento/apprendimento; 

• attivare: 

1. percorsi didattici calibrati sull’alunno; 

2. individualizzazione, valorizzazione e sviluppo delle potenzialità 

cognitive del bambino; 

3. l’attenzione alla libera curiosità dell’alunno. 

Utilizzando: 

• tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• libri di testo e strumenti alternativi. 

Tale progetto prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei 
docenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, per un monte ore massimo 
così previsto:  

• scuola primaria: massimo 4 ore settimanali in presenza  
• scuola secondaria di 1^ grado: massimo 5 ore settimanali in presenza  

 
Oltre all’azione in presenza – necessariamente limitata nel tempo – è possibile 
prevedere attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie, allo scopo di 
consentire agli studenti (in particolare ai più grandi) un contatto più continuo e 
collaborativo con il proprio gruppo-classe.  

In ogni caso, tuttavia, si ribadisce che la scuola dovrà attivare tutte le forme di 
flessibilità didattica volte a garantire il prioritario interesse degli alunni, 
nell’intento di favorire il loro pieno recupero alla vita scolastica, secondo le 
indicazioni fornite dai sanitari.  

In tali situazioni, la richiesta dei genitori deve essere effettuata al Dirigente 
secondo la procedura specificata in maniera dettagliata nel sito: 
www.hshlombardia.it 
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