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Protocollo per l’inclusione degli studenti con disabilità 

Finalità: 
 
✓ garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

✓ inserire gli alunni diversamente abili nel contesto della classe e della scuola, favorendo il successo 

scolastico, agevolando la piena integrazione sociale e culturale; 

✓ ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

✓ assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 

✓ adottare forme e tempi di verifica e di valutazione adeguati; 

sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate alla 
disabilità. 

 
✓ Orientamento in ingresso – nelle giornate di orientamento organizzate dalla scuola secondaria 
di 

✓ primo grado, in collaborazione con la scuola secondaria di secondo grado, alunno e famiglia 
✓ possono visitare la scuola; 
✓ iscrizione – entro il termine stabilito da norme ministeriali (di solito a gennaio);  
✓ raccolta dati – febbraio-giugno o fine anno scolastico;  
✓ accoglienza – settembre (a seconda dei casi anche prima dell’inizio delle lezioni);  
✓ inserimento – settembre e ottobre con l’analisi della situazione iniziale;  
✓ progettazione dell’integrazione didattica – ottobre;  
✓ Piano Dinamico Funzionale – al cambio di ciclo scolastico;  
✓ GLI – quando ritenuto necessario;  
✓ PEI – dopo il GLI iniziale e per novembre; 

✓ PEI provvisorio entro Giugno  
✓ verifiche e valutazione – al termine dei quadrimestri. 

  
Protocollo per l’inclusione degli studenti con DSA 
 
Finalità: 
 
✓ garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; 
 
✓ favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena 
integrazione sociale e culturale;  
✓ ridurre i disagi formativi ed emozionali; 
 
✓ assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 
 
✓ adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; 
 
✓ sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. 
 
 

Studenti con disturbo specifico di apprendimento  
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica e pertanto non possono 
essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo). Tra questi si distinguono: 
✓ la dislessia evolutiva, un disturbo settoriale dell’abilità di lettura;  
✓ la disortografia, la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in 
linguaggio scritto;  
✓ la disgrafia, la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 
✓ la discalculia, il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.  
A questi possono associarsi i disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati alla funzione 
motoria (disprassia).  
La presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista. 

 

 



Protocollo per l’inclusione degli studenti in situazione di svantaggio 
Finalità: 
 
✓ garantire a tutti il diritto all’istruzione riuscendo a sviluppare le singole potenzialità; 

✓ ridurre il disagio favorendo il pieno successo scolastico; 

✓ adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; 

✓ creare una sensibilità diffusa nei confronti delle problematiche legate al disagio scolastico. 
 

 

Studenti in situazione di svantaggio socio-culturale e ambientale 
  
Lo studente coinvolto in una situazione di svantaggio socio-culturale e ambientale manifesta spesso un 
disagio scolastico, espressione di un’esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica, che condiziona 
negativamente la sua relazione con l’ambiente, i contesti e le persone incontrate. Tutto ciò impedisce una 
partecipazione efficace dell’allievo al processo di apprendimento e consolida, invece, condizioni di reale 
marginalità che conducono a scelte dispersive.  

Il fattore-chiave per l’individuazione di un bisogno educativo speciale è la rilevazione oggettiva dello 
svantaggio socio-culturale, resa possibile attraverso la segnalazione dei servizi territoriali competenti e/o 
attraverso una documentazione circoscritta, acquisibile dopo un’osservazione diretta in presenza.  

 

Protocollo per l’inclusione degli studenti stranieri 
Finalità: 
  
✓ garantire il diritto all’istruzione agli studenti non di madrelingua italiana, con difficoltà di vario livello  

✓ riscontrate nelle competenze linguistiche in lingua italiana onde favorirne il successo scolastico; 

✓ contribuire al pieno inserimento nel contesto socio-culturale del Paese e della città; 

✓ favorire lo scambio tra diverse culture, elemento di ricchezza e di stimolo culturale; 

✓ promuovere il senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina, nazionale; 

✓ promuovere la ricchezza insita nell’appartenenza a diverse culture e rendere tutti gli studenti 

«cittadini del mondo»: educazione alla mondialità. 

 
Fasi e tempi: 
 
✓ iscrizione entro i termini consentiti dalle norme ministeriali, con indicazione – in mancanza della licenza 
di scuola secondaria di primo grado – della data di arrivo nel nostro Paese e del possesso/non possesso 
della conoscenza di base della lingua italiana;  
predisposizione dell’accoglienza per studenti stranieri;  
✓ predisposizione di un Piano di accoglienza che preveda momenti condivisi con tutta la classe e 
momenti di dialogo con gli studenti «facilitatori»;  
✓ predisposizione – da parte dei Consigli di classe coinvolti – del Piano Educativo Personalizzato (entro il 
mese di ottobre);  
✓ verifica e valutazione al temine dei quadrimestri o dei trimestri (dipende dalla suddivisione dell’anno 
scolastico). 

 
Risorse umane 
 

• Dirigente Scolastico 
 

• Funzione strumentale Bisogni Educativi Speciali  

• Docenti per le attività di sostegno 
 

• Coordinatori di classe 
 

• Docenti curriculari  



• Segreteria didattica 
 

• Personale ATA 
 

• Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

 

 
Organi collegiali 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 
Compiti e funzioni del GLI: 
 
✓ Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
 
✓ Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
 
✓ Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
 
✓ Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi 
 
✓ Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 
 
✓ Progettazione, coordinamento e monitoraggio percorsi educativo-didattici per l’inclusione 

 

 
Composizione del Gruppo: 
 
✓ Dirigente Scolastico o da un suo delegato 

 

✓ Funzioni Strumentali Bisogni educativi Speciali 
 

✓ Insegnanti specializzati per l’insegnamento agli alunni diversamente abili 

 

✓ Insegnanti curriculari 
 
 
Consiglio di Classe  
Il Consiglio di Classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche, e della eventuale documentazione clinica e/o certificazione 
fornita dalla famiglia. 
 
Predisposizione del PDP  
Il Consiglio di Classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di 
disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe, dal Dirigente Scolastico, dalle 
figure strumentali. 
 
GLO  
Compiti e funzioni:  

• elaborare il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di disabilità, come 
stabilito dalla legge 104/92  

• progettare e verificare il PEI 

 

• stendere e verificare il PDF/ Profilo di Funzionamento  
 

• individuare e programmare le modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli strumenti 
necessari all’inclusione dell’alunno disabile. 

 
 



Collegio dei Docenti 
 
Discute e delibera il Piano Annuale (PAI)  
All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 
attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione 

Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
L’Istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti e laboratori per 
alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere 
ai bisogni delle differenze. A tal fine il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente 
una volta ogni due mesi, o qualora se ne ravvisi la necessità, si è suddividerà in gruppi di lavoro per 
raggiungere la massima efficacia d’intervento, secondo la seguente articolazione: 

• gruppo alunni con DSA  
• gruppo alunni con disabilità  
• gruppo alunni con svantaggio linguistico e/o culturale  

• gruppo di confronto sui casi, sulle metodologie e sulle strategie da adottare per attivare le 
prassi inclusive 

A livello di Istituto 
  

• classi aperte 
 

• compresenza  
• uso specifico della flessibilità  
• promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture ed altro  
• articolazione degli spazi e delle posizioni  
• accessibilità interna ed esterna  
• ubicazione delle classi  
• posizione dei banchi  
• alleanze extrascolastiche con ASL, famiglie, associazioni coinvolte nel sociale,  
• formazione 

 
L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti sui temi 
dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare 
le metodologie del cooperative learning e tutoring. 
 
A livello di gruppo-classe 
 

• utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring  
• potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo 

dedicato all’accoglienza  
• recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza  
• attivazione di percorsi inclusivi  
• elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline o campi di esperienza 

 

Specifico per l’alunno con BES 
  
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 
scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 
educativo-didattiche. 
 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
  
Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) ad opera del GLO. 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
  
• Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso 
un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti 
compensativi e misure dispensative; 



 

• Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 
possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 
(Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con deficit del linguaggio; deficit delle abilità non 
verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da 
compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo limite). 

 
Il Consiglio di Classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla 
famiglia.  
Per gli alunni non certificati si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui 
livelli minimi attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 

 
L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e 
dalla famiglia. 
 
Progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva 
 
Una delle modalità di organizzazione della didattica comune ai tre ordini di scuola del nostro Istituto è 
il 
 
“lavoro per progetti”, ossia l’ideazione e la realizzazione di itinerari didattici centrati sul 
tema dell’inclusione. Per soddisfare, infatti, i Bisogni Educativi Speciali dei nostri alunni l’Istituto 
Comprensivo Cassino 3, al fine di offrire un panorama esaustivo del concetto di inclusione, propone 
un progetto d’Istituto dal titolo “DIVERSA- MENTE” siamo tutti Diversi, Unici; Speciali.  
Tale progetto prevede la realizzazione di laboratori curriculari (vedasi il progetto d’ Istituto).  
  
  Progetti con la collaborazione con Enti esterni: 

• Io parlo così…! screening per alunni del II anno di Scuola dell’Infanzia 
 

• La scuola fa bene a tutti, screening per la rilevazione di eventuali criticità per gli alunni delle 
classi prime e seconde della Scuola Primaria 

 
 
La Nostra scuola sostiene questa “pratica educativa” che mira al trasferimento dei valori della 
fratellanza oltre che allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze culturali. 

 
METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE 
SEZIONE/ CLASSE APERTE  
APPRENDIMENTO COOPERATIVO 
TUTORING 
CIRCLE TIME 
BRAINSTORMING 
DIDATTICA PER MAPPE CONCETTUALE 
DIDATTICA METACOGNITIVA 
DIDATTICA INTERATTIVA 
 
 

 

 

 


