
PROTOCOLLO DI ORIENTAMENTO 

PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PER GLI ALUNNI BES L.104/’92 

L’I.C. di Porto Mantovano intende accompagnare le famiglie e gli alunni con 

disabilità nel delicato momento dell’Orientamento e dell’Accoglienza alla scuola 

secondaria di secondo grado. Si ritiene, quindi, che famiglie, coordinatori, 

docenti di sostegno e Funzioni Strumentali debbano seguire il seguente 

protocollo: 

TEMPI OBIETTIVO ATTIVITA’ 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Secondo 

quadrimestre 

classe 2^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Evidenziare punti 

di forza e 

potenzialità 

individuate nelle 

attitudini, nelle 

predisposizioni e 

negli interessi 

dell’alunno con 

disabilità 

-Promuovere 

l’orientamento 

come avvio di un 

percorso di scelta 

che va dalla 

conoscenza di sé e 

delle proprie 

potenzialità, allo 

sviluppo di abilità 

decisionali 

necessarie a 

costruire il futuro 

scolastico e 

professionale.  

Il percorso di orientamento dovrà 

essere intrapreso già a partire dal 

secondo anno della Scuola Secondaria 

di 1^ grado per evidenziare il prima 

possibile potenzialità, attitudini ed 

interessi degli alunni, guidato dal 

vademecum che inserisce attività 

dell’insegnante di sostegno e del 

coordinatore di classe da 

documentare nel PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente di 

sostegno e 

docenti 

curricolari che 

compongono il 

Consiglio di 

Classe, che si 

propongono 

come figure 

esperte per 

l’orientamento

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nel mese di 

OTTOBRE 

della classe 

3^ 

Secondaria 

di 1^ grado, 

tempo in cui 

le famiglie 

vengono 

informate 

sulla 

necessità di 

procedere 

alla 

rivalutazione 

presso il 

Servizio 

UONPIA. 

 
 

 
Nel mese di 

DICEMBRE 

della classe 

3^ 

Secondaria 

di 1^ grado 

 

 
Nel mese di 

GENNAIO 

della classe 

3^ 

Secondaria 

di 1^ grado 

 

-Sostenere gli 

allievi nei processi 

di scelta e decisione 

rispetto al progetto 

di vita. 

Il Consiglio di 

Classe rende 

disponibile il 

consiglio orientativo 

per l’alunno. 

 

 

 

 

 

 

-Iscrizioni on line 

degli alunni alla 

scuola secondaria di 

secondo grado. 

 

 

Organizzare un contatto diretto e una 

comunicazione chiara e costante tra lo 

studente e la famiglia da una parte e 

gli Istituti Scolastici di possibile 

destinazione, attraverso forme di 

accompagnamento, visite e momenti 

di conoscenza della scuola successiva. 

 

Riflettere con lo studente sulle proprie 

motivazioni, interessi, attitudini e 

predisposizioni attraverso lo strumento 

della “Carta di Identità dello Studente”, 

che costituisce la base per la scelta del 

futuro indirizzo scolastico (attività da 

svolgere in particolare modo con 

l’insegnante di sostegno che potrà 

renderne consapevole anche la 

famiglia) 

 

 

 

Il docente di sostegno coordina le 

informazioni con la Funzione 

Strumentale Orientamento e la 

Funzione Strumentale Inclusione, 

condividendo consigli ed esiti delle 

osservazioni, valutazioni emerse dalle 

esperienze di orientamento con il 

ragazzo e con la famiglia. 

 

Il docente di sostegno supporta la 

famiglia in caso di difficoltà nella 

compilazione della domanda e 

mantiene i contatti con la scuola 

prescelta. 

 

Il docente di 

sostegno, 

concorda con 

la famiglia 

giornate di 

orientamento 

presso 

l’Istituto/i da 

conoscere e 

fornire 

informazioni 

necessarie per 

la gestione 

delle azioni di 

sostegno. 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di 

Classe  

 

 
 

 
 
 

Docente di 

sostegno/ 

Famiglie 

 

 

- Si ricorda, in base alla normativa vigente, che agli alunni con disabilità non è 

preclusa nessuna scelta relativa al percorso scolastico. Tutte le Istituzioni 

scolastiche e formative del secondo ciclo predispongono, in funzione della 

personalizzazione degli apprendimenti, strumenti e servizi per una adeguata 

accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e, tra di essi, degli 

alunni con disabilità. 

- Per assicurare la continuità tra cicli scolastici e formativi, nel momento di 

transizione che segue la fine del percorso scolastico, si predispone 

un’adeguata e completa documentazione del percorso educativo svolto, delle 

competenze acquisite, delle potenzialità e degli interessi, che accompagnerà 

l’alunno nell’accesso alla scuola secondaria di 2^ grado o nell’ Istruzione e 

Formazione Professionale. 


