
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PIANO	 ANNUALE		 INCLUSIVITA’	

A.S.	2021/2022	



	
	
	

SITUAZIONE	A.S.	2020/2021	
	
	

PARTE	I	–ANALISI	DEI	PUNTI	DI	FORZA	E	DI	CRITICITÀ	
RILEVAZIONE	DEI	BES	PRESENTI:	 N°	
DISABILITÀ	CERTIFICATE	(LEGGE	104/92	ART.	3,	COMMI	1	E	3)	 TOT.	38	

MINORATI	VISTA	 /	
MINORATI	UDITO	 /	
PSICOFISICI	 38	
ART.	3,	COMMA	3	 14	
ART.	3,	COMMI	1	 24	

DISTURBI	EVOLUTIVI	SPECIFICI	 	
DSA	 34	
BORDERLINE	COGNITIVO	 	
Altro	(CON	DIAGNOSI)	 2	

(SENZA	DIAGNOSI)	 4	
DISAGIO	LINGUISTICO-CULTURALE	 2	
DISAGIO	COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE	 2	

N°	PEI	REDATTI	DAI	GLHO	 38	
N°	PDP	REDATTI	DAI	CONSIGLI	DI	CLASSE	IN	PRESENZA	DI	CERTIFICAZIONE	SANITARIA	 36	
N°	PDP	REDATTI	DAI	CONSIGLI	DI	CLASSE	IN	ASSENZA	DI	CERTIFICAZIONE	SANITARIA	 4	

	
	

COINVOLGIMENTO		 ATTRAVERSO…	 SÌ/NO	

COORDINATORI	DI	CLASSE	

PARTECIPAZIONE	A	GLI	 SÌ	
RAPPORTI	CON	FAMIGLIE	 SÌ	
TUTORAGGIO	ALUNNI	 SÌ	
PROGETTI	DIDATTICO-EDUCATIVI	A	PREVALENTE	
TEMATICA	 INCLUSIVA	

	
SÌ	

COLLABORAZIONE	NELL’INDIVIDUAZIONE	E	
SEGNALAZIONE	DI	PARTICOLARI	SITUAZIONI	DI	
DIFFICOLTA’,	NECESSITA’	EDUCATIVE	EVIDENZIATE	DAL	
CONSIGLIO	

SÌ	

DOCENTI	CON	SPECIFICA	FORMAZIONE	

PARTECIPAZIONE	A	GLI	 SÌ	
RAPPORTI	CON	FAMIGLIE	 SÌ	
TUTORAGGIO	ALUNNI	 SÌ	
PROGETTI	DIDATTICO-EDUCATIVI	A	PREVALENTE	
TEMATICA	 INCLUSIVA	(PEZ,	Art.9,..)	

	
SÌ	

ALTRO:	 	

ALTRI	DOCENTI	

PARTECIPAZIONE	A	GLI	 SÌ	
RAPPORTI	CON	FAMIGLIE	 SÌ	
TUTORAGGIO	ALUNNI	 SÌ	
PROGETTI	DIDATTICO-EDUCATIVI	A	PREVALENTE	
TEMATICA	 INCLUSIVA	

	
SÌ	

	
	

COINVOLGIMENTO		 ATTRAVERSO…	 SÌ/NO	

PERSONALE	ATA	
ASSISTENZA	ALUNNI	DISABILI	 SÌ	
PROGETTI	DI	INCLUSIONE/LABORATORI	INTEGRATI	 NO	
ALTRO:	 	



COINVOLGIMENTO		 ATTRAVERSO…	 SÌ/NO	

FAMIGLIE	

INFORMAZIONE/FORMAZIONE	SU	GENITORIALITÀ	E	
PSICOPEDAGOGIA	DELL’ETÀ	EVOLUTIVA	 NO	

COINVOLGIMENTO	IN	PROGETTI	DI	INCLUSIONE.	 SÌ	
COINVOLGIMENTO	IN	ATTIVITÀ	DI	PROMOZIONE	
DELLA	COMUNITÀ	EDUCANTE	 SÌ	

ALTRO:	 	

STRUTTURE	SOCIOSANITARIE	TERRITORIALI,	CTS/CTI	

ACCORDI	DIPROGRAMMA/PROTOCOLLI	DI	INTESA	
FORMALIZZATI	SULLA	DISABILITÀ	 Sì	

ACCORDI	DI	PROGRAMMA/PROTOCOLLI	DI	INTESA	
FORMALIZZATI	SU	DISAGIO	E	SIMILI	 Sì	

	PROCEDURE	CONDIVISE	DI	INTERVENTO	SULLA	
DISABILITÀ:	ASL,	Centro	Autismo	Grosseto		 Sì	

PROCEDURE	CONDIVISE	DI	INTERVENTO	SU	DISAGIO	E	
SIMILI	 Sì	

PROGETTI	TERRITORIALI	INTEGRATI	 Sì	
	PROGETTI	INTEGRATI	A	LIVELLO	DI	SINGOLA	SCUOLA-	 Sì	
	RAPPORTI	CON	CTS/CTI	 Sì	

PRIVATO	SOCIALE	E	VOLONTARIATO	
PROGETTI	TERRITORIALI	INTEGRATI	 Sì	
PROGETTI	INTEGRATI	A	LIVELLO	DI	SINGOLA	SCUOLA	 Sì	
PROGETTI	A	LIVELLO	DI	RETI	DI	SCUOLE	 Sì	

FORMAZIONE	DOCENTI	

STRATEGIE	E	METODOLOGIE	EDUCATIVO-	
DIDATTICHE/GESTIONE	 DELLA	
CLASSE	

SI	

DIDATTICA	SPECIALE	E	PROGETTI	EDUCATIVO-	
DIDATTICI	A	PREVALENTE	TEMATICA	INCLUSIVA	 Sì	

PSICOLOGIA	E	PSICOPATOLOGIA	DELL’ETÀ	
EVOLUTIVA	(COMPRESI	 DSA,	ADHD,	ECC.)	 NO	

PROGETTI	DI	FORMAZIONE	SU	SPECIFICHE	
DISABILITÀ	(AUTISMO,	ADHD,	DIS.	
INTELLETTIVE,	SENSORIALI…)	

Sì	

DIDATTICA	INTERCULTURALE/ITALIANO	L2	 NO	
	

SINTESI	DEI	PUNTI	DI	FORZA	E	DI	CRITICITÀ	RILEVATI*	 0	 1	 2	 3	 4	
ASPETTI	ORGANIZZATIVI	E	GESTIONALI	COINVOLTI	NEL	
CAMBIAMENTO	INCLUSIVO	 	 	 	 X	 	

POSSIBILITÀ	DI	STRUTTURARE	PERCORSI	SPECIFICI	DI	
FORMAZIONE	E	AGGIORNAMENTO	DEGLI	INSEGNANTI	 	 	 	 X	 	

ADOZIONE	DI	STRATEGIE	DI	VALUTAZIONE	COERENTI	CON	
PRASSI	INCLUSIVE	 	 	 	 X	 	

ORGANIZZAZIONE	DEI	DIVERSI	TIPI	DI	SOSTEGNO	
PRESENTI	ALL’INTERNO	DELLA	SCUOLA	 	 	 	 	 X	

	

* Il	punteggio	è	crescente:	0=	molto	debole;	4	=	molto	forte	



	
	
	

Adattato	dagli	indicatori	UNESCO	per	la	valutazione	del	grado	di	inclusività	dei	sistemi	scolastici	

* Il	punteggio	è	crescente:	0	=	molto	debole;	4=	molto	forte	
	

ASPETTI	ORGANIZZATIVI	E	GESTIONALI	COINVOLTI	NEL	CAMBIAMENTO	INCLUSIVO	
(Chi	fa	cosa,	livelli	di	responsabilità	nelle	pratiche	di	intervento,	ecc.)	
Il	nostro	Istituto	si	impegna	a	mantenere	la	massima	trasparenza	nella	comunicazione	al	fine	di	favorire	il	senso	
di	condivisione	di	idee	e	valori	di	tutti	i	soggetti	coinvolti	nel	progetto	educativo.	
A	tal	fine	intende:	
• garantire	 la	 conoscenza	 dei	 ruoli	 di	 ciascun	 individuo	 all’interno	 dell’organizzazione,	 degli	 obiettivi	 da	

perseguire	e	degli	adempimenti	da	rispettare;	
• consentire	il	controllo	dei	risultati	ottenuti;	
• motivare	le	persone,	facendole	sentire	parte	integrante	dell’organizzazione.	

	
In	 base	 a	 tali	 finalità,	 sono	 stati	 individuati	 alcuni	 aspetti	 organizzativi	 e	 gestionali	 che,	 proprio	 grazie	 alla	
comunicazione,	consentono	di	realizzare	interventi	completi	ed	efficaci:	
• condividere	 maggiormente	 i	 percorsi	 di	 collaborazione	 in	 particolar	 modo	 attraverso	 la	 partecipazione	

allargata	 a	 più	 persone	 a	 incontri	 di	 carattere	 informativo-decisionale.	 Si	 prevede	 di	 intervenire	 anche	
sull’ottimizzazione	della	comunicazione	e	della	collaborazione	con	gli	specialisti	dell’ASL,	relativamente	agli	
interventi	di	sostegno;	

• in	presenza	di	alunni	con	Bisogni	Educativi	Speciali,	l’Istituto	ha	individuato	una	Funzione	Strumentale	con	
il	ruolo	di	promuovere	e	coordinare	gli	interventi	a	favore	di	alunni	con	disabilità	e	BES	per	i	quali	è	stato	
predisposto	un	modello	di	PDP	unico	per	tutti	gli	indirizzi	di	studio	al	fine	di	garantire	la	piena	condivisione	
di	strategie	didattiche	da	adottare	nei	diversi	plessi;	

	



• è	stato	predisposto	un	Piano	di	accoglienza	per	gli	alunni	stranieri;	

• sono	realizzate	azioni	di	sensibilizzazione	rivolte	alle	classi	che	accolgono	alunni	con	disabilità	o	con	bisogni	
educativi	speciali,	in	continuo	aumento,	per	promuovere	l’educazione	e	la	cultura	dell’inclusione.	

	
POSSIBILITÀ	DI	STRUTTURARE	PERCORSI	SPECIFICI	DI	FORMAZIONE	E	AGGIORNAMENTO	DEGLI	INSEGNANTI	
La	 scuola	 si	 impegna	 a	 partecipare	 a	 iniziative	 di	 formazione	 e	 aggiornamento	 promosse	 dall’ASL	 e	 dalle	
agenzie	educative	che	operano	sul	territorio.	
Ai	 docenti,	 alla	 luce	 della	 nuova	 normativa,	 è	 richiesto	 infatti	 un	 forte	 impegno	 professionale	 ed	
un’attenzione	particolare	nei	confronti	dei	BES	poiché	questi	allievi	necessitano	di	piani	personalizzati,	di	una	
cura	 peculiare	 nella	 preparazione	 delle	 lezioni,	 anche	 in	 relazione	 al	 gruppo	 classe,	 e	 di	 competenze	
specifiche	nelle	strategie	d’insegnamento.	
Inoltre,	 anche	 nel	 caso	 di	 alunni	 con	 disabilità,	 la	 presenza	 dell’insegnante	 di	 sostegno	 è	 garantita	 per	 un	
numero	 di	 ore	 limitato,	 rispetto	 al	 loro	 tempo	 di	 frequenza,	 pertanto,	 anche	 in	 questo	 caso,	 i	 docenti	
curricolari	 sono	 sempre	 più	 coinvolti	 nel	 partecipare	 alla	 costruzione	 e	 alla	 realizzazione	 del	 loro	 progetto	
educativo	individualizzato,	sapendo	gestire	la	classe	e	le	dinamiche	che	in	essa	si	formano.	Questo	impegno	
professionale,	 che	comporta	un	carico	di	 lavoro	più	complesso,	può	 farsi	più	 leggero	nella	misura	 in	cui	gli	
insegnanti	riescono	ad	acquisire	metodologie	adeguate.	A	partire	dall’A.S.	2021/22	per	gli	alunni	DVA	verrà	
adottato	un	modello	PEI	strutturato	su	base	ICF:	per	supportare	i	docenti	durante	questa	fase	di	passaggio	è	
stata	favorita	la	partecipazione	a	corsi	di	formazione	specifici	organizzati	dal	Ministero	dell’Istruzione	e	dalla	
Rete	di	Ambito.	

	
ADOZIONE	DI	STRATEGIE	DI	VALUTAZIONE	COERENTI	CON	PRASSI	INCLUSIVE	
Per	gli	alunni	con	disabilità	certificata	(Legge	104/92	art.	3,	commi	1	e	3)	la	valutazione	sarà	differenziata	o	per	
obiettivi	minimi	 sulla	 base	 di	 quanto	 condiviso	 in	 sede	 di	 GLO;	per	 la	 valutazione	degli	alunni	 con	 disturbi	
evolutivi	specifici	si	terrà	conto	delle	misure	previste	nel	PDP	(Piano	Didattico	Personalizzato).	Una	particolare	
attenzione	 sarà	 data	 anche	 alla	 valutazione	 degli	 alunni	 per	 i	 quali,	 in	 assenza	 di	 certificazione	medica,	 il	
Consiglio	 di	 Classe	 ha	 comunque	 predisposto	 un	 PDP	 (Piano	 didattico	 personalizzato)	 a	 fronte	 di	 difficoltà	
persistenti	che	l’alunno	riscontra	nei	diversi	ambiti	disciplinari.	

	
ORGANIZZAZIONE	DEI	DIVERSI	TIPI	DI	SOSTEGNO	PRESENTI	ALL’INTERNO	DELLA	SCUOLA	
Il	nostro	modello	di	organizzazione	“a	sostegno”	è	ormai	collaudato	e	per	tanto	confermato.	
I	diversi	tipi	di	sostegno	operano	nella	classe,	anche	in	rapporto	individuale	e	all’interno	di	piccoli	gruppi,	e	in	
gruppi	 laboratoriali	 composti	 da	 alunni	 provenienti	 anche	 da	 classi	 diverse	 da	 quella	 di	 appartenenza	 per	
assicurare	interventi	educativi	volti	a	potenziare	la	comunicazione	e	la	relazione	tra	pari	e	il	raggiungimento	
degli	obiettivi	previsti	dai	PEI	sul	piano	degli	apprendimenti	specifici.	
Le	pratiche	sono	le	seguenti:	

• affiancamento	durante	il	lavoro	comune	(in	classe)	
• attività	adattate	rispetto	al	compito	comune	(in	classe)	
• attività	individualizzate	o	di	piccolo	gruppo	(in	classe	o	in	una	delle	stazioni	di	apprendimento)	
• attività	laboratoriali	(col	gruppo	classe)	
• partecipazione	al	Progetto	Margherita	–	Laboratori	del	fare	condiviso,	in	rete	con	altre	scuole,	rivolto	a	

favorire	la	piena	inclusione	degli	alunni	con	disturbi	dello	spettro	autistico.	
• laboratori	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 autonomie,	 quali	 laboratorio	 di	 arte,	 di	 conoscenza	 dell’ambiente	 e	

territorio,	di	conoscenza	e	uso	del	denaro,	d’informatica,	di	teatro	e	animazione;	
• laboratori	di	L2;	
• laboratorio	 sul	metodo	 di	 studio	 e	 l’utilizzo	 di	 strumenti	 compensativi,	 anche	 informatici,	 rivolto	 ad	

alunni	con	DSA.	
E’	considerazione	comune	di	tutte	le	proposte	organizzativo-didattiche	riguardanti	 l’integrazione	degli	allievi	
con	 bisogni	 educativi	 speciali	 e	 da	 noi	 pienamente	 condivise,	 che	 i	 compagni	 costituiscano	 un	 elemento	
essenziale	di	crescita	e	di	sviluppo	educativo.	
La	risorsa	compagni	viene	innescata	con	un	insieme	di	iniziative	organizzate	che	attivano	un’atmosfera	e	un	
clima	 sereno,	 inclusivo	 all’interno	 della	 classe,	 dove	 si	 sviluppano	 attività,	 atteggiamenti	 e	 prassi	 basate	
sull’accettazione,	 sulla	 considerazione	 positiva,	 sulla	 cooperazione	 e	 sull’affiancamento	 reciproco,	 sulla	
solidarietà	nei	confronti	degli	altri.	



Questo	è	molto	importante,	perché	tali	atteggiamenti	non	sono	essenziali	solo	in	presenza	di	compagni	con	
bisogni	educativi	speciali,	ma	servono	come	clima	e	contesto	per	tutte	le	situazioni	scolastiche.	
La	scuola,	pertanto,	si	impegna	ad	organizzare	il	percorso	di	sostegno	attraverso:	

• promozione	di	un	clima	inclusivo	nelle	classi;	
• favorire	la	conoscenza	del	deficit	per	avvicinare	i	compagni	all’allievo	in	situazione	di	disabilità;	
• prevedere	un	approccio	metodologico	attento	al	potenziamento	delle	abilità	assertive	e	presociali;	
• pianificare	l’utilizzo	delle	strategie	di	tutoring	e	apprendimento	cooperativo.	

	
ORGANIZZAZIONE	DEI	DIVERSI	TIPI	DI	SOSTEGNO	PRESENTI	ALL’ESTERNO	DELLA	SCUOLA,	IN	RAPPORTO	AI	
DIVERSI	SERVIZI	ESISTENTI	
Per	l’organizzazione	dei	diversi	tipi	di	sostegno	presenti	all’esterno	della	scuola,	in	rapporto	ai	diversi	servizi	
esistenti,	si	tiene	conto:	

• del	PEI	che	viene	redatto	con	gli	operatori	dell'U.F.	Salute	mentale	infanzia	e	adolescenza;	
• del	supporto	fornito	dal	Co&So	in	relazione	all'assegnazione	di	educatori	professionali	e	operatori	

socio-sanitari;	
• del	supporto	fornito	dalla	Regione	e	dal	Comune	attraverso	il	Piano	Educativo	Zonale.	

	
RUOLO	DELLE	FAMIGLIE	E	DELLA	COMUNITÀ	NEL	DARE	SUPPORTO	E	NEL	PARTECIPARE	ALLE	DECISIONI	CHE	
RIGUARDANO	L’ORGANIZZAZIONE	DELLE	ATTIVITÀ	EDUCATIVE	
Il	 nostro	 Istituto	 intende	 attenersi	 al	 dettato	 delle	 Linee	Guida	 per	 l’Integrazione	 dell’alunno	 con	 disabilità	
emanate	 dal	 Ministero	 dell’Istruzione	 nel	 2009	 (III	 Parte,	 punto	 4):	 “La	 famiglia	 rappresenta	 un	 punto	 di	
riferimento	 essenziale	 per	 la	 corretta	 inclusione	 scolastica	 dell’alunno	 con	 disabilità,	 sia	 in	quanto	fonte	di	
informazioni	preziose	sia	in	quanto	luogo	in	cui	avviene	la	continuità	tra	educazione	 formale	ed	educazione	
informale”.	
Si	elencano	sinteticamente	 i	compiti	che	comporta	 il	 ruolo	della	 famiglia	nell’inclusione	 scolastica	e	 che	 la	
scuola	vuole	riconoscere	e	rispettare:	

• conoscere,	sin	dal	momento	dell'iscrizione	a	scuola,	i	diritti	dei	figli,	in	particolare	le	leggi	che	hanno	
fatto	dell’inclusione	scolastica	un	diritto	esigibile	e	non	un	semplice	interesse	legittimo;	

• conoscere	i	diritti	di	genitori	e	vedere	riconosciute	pari	opportunità	con	tutti	gli	altri	genitori;	
• cooperare	con	tutti	i	genitori	della	classe	e	della	scuola;	
• vigilare	sull’adeguatezza	delle	risorse	attivate	e	sulla	loro	rispondenza	ai	bisogni	del	figlio	e	segnalare	

tempestivamente	disfunzioni	e	inadempienze	ai	responsabili	della	presa	in	carico;	
• cercare	di	essere	il	più	possibile	collaborativi,	cooperando	con	gli	insegnanti,	gli	operatori	scolastici,	gli	

educatori	e	le	figure	sanitarie;	
• non	esitare	nel	comunicare	e	condividere	con	tutti	gli	insegnanti	(curricolari	e	di	sostegno)	non	solo	i	

successi,	ma	anche	le	frustrazioni	che	si	affrontano	lungo	il	percorso	di	crescita.	
	

SVILUPPO	DI	UN	CURRICOLO	ATTENTO	ALLE	DIVERSITÀ	E	ALLA	PROMOZIONE	DI	PERCORSI	FORMATIVI	
INCLUSIVI	
Si	individuano	gli	alunni	con	BES,	si	programmano	percorsi	differenziati/equipollenti,	si	prevedono	strumenti	
compensativi	e/o	dispensativi,	si	definiscono	modalità	di	impiego	funzionale	delle	risorse	umane,	strumentali	
e	finanziarie.	
Il	PEI	e	 il	PDP	rappresentano	gli	strumenti	cardine	nella	proposta	di	un	percorso	educativo	e	formativo,	 che	
risponde	all’esigenza	di	assicurare	lo	sviluppo	di	un	curricolo	attento	alle	diversità	e	alla	promozioe	di	percorsi	
formativi	pienamente	inclusivi.	

Si	 propone	 una	 rimodulazione	 complessiva	 della	 prassi	 didattica	 che	 risulti	 inclusiva	 per	 tutti	 gli	 alunni,	
agevolando	il	lavoro	degli	studenti	con	BES.	

	
In	particolare:	

• la	lezione	svolta	dall’insegnante	curricolare,	oltre	che	consentire	l’acquisizione	delle	strumentalità	di	
base,	 rappresenta	 il	 momento	 di	 avvio	 dell’acquisizione	 di	 un	 metodo	 di	 studio,	 attraverso	 sia	 la	
manipolazione	e	l’adattamento	del	testo	che	l’organizzazione	delle	informazioni	per	schemi	e	mappe	
concettuali;	

• le	attività	di	gruppo	e	di	laboratorio	hanno	lo	scopo	di	stimolare	la	collaborazione	tra	gli	studenti	per	



conoscere	e	potenziare	i	loro	punti	di	forza;	
• l’uso	 degli	 strumenti	 informatici	 e	 la	 produzione	 di	materiali	 didattici	 in	 formato	 digitale	 facilitano	

l’apprendimento.	
	

VALORIZZAZIONE	DELLE	RISORSE	ESISTENTI	
Ogni	intervento	sarà	realizzato	partendo	dalle	risorse	e	dalle	competenze	presenti	nella	scuola:	

• individuazione	di	 competenze	 (anche	metodologiche)	 specifiche	nell’ambito	della	didattica	 inclusiva	
presenti	 tra	 gli	 insegnanti	 della	 scuola	 e	 che	 possano	 essere	 messe	 a	 disposizione	 della	 comunità	
educante;	

• collaborazione	e	gestione	integrata	di	tutte	le	risorse	coinvolte	nel	processo	inclusivo,	ciascuna	delle	
quali	 svolge	 il	 proprio	 ruolo	 all’interno	 di	 un	 progetto	 condiviso:	 alunni,	 famiglie,	 personale	 della	
scuola,	operatori	socio-sanitari	ed	enti	esterni;	

• individuazione	di	figure	specifiche	(FS	Inclusione,	docenti	di	sostegno,	docenti	curricolari	con	specifica	
esperienza	 delle	 tematiche	dell’inclusione)	 che	possano	offrire	 supporto	 e	 raccogliere	 suggerimenti	
utili	a	rendere	effettivo	il	raggiungimento	dell’inclusione;	

• partecipazione	 dei	 docenti	 a	 corsi	 di	 aggiornamento	 sulla	 didattica	 speciale	 a	 prevalente	 tematica	
inclusiva.	

	
ACQUISIZIONE	 E	 DISTRIBUZIONE	 DI	 RISORSE	 AGGIUNTIVE	 UTILIZZABILI	 PER	 LA	 REALIZZAZIONE	 DEI	
PROGETTI	DI	INCLUSIONE.	
La	 molteplicità	 di	 risposte	 possibili	 richiede	 l’articolazione	 di	 un	 progetto	 che	 valorizzi	 prioritariamente	 le	
risorse	della	comunità	scolastica	e	definisca	quindi	 la	 richiesta	di	 risorse	aggiuntive	 in	 termini	di	numero	di	
ore	e	competenze	specifiche.	
Pertanto	il	nostro	Istituto	si	impegna	a:	

• ricercare	finanziamenti	per	la	realizzazione	di	progetti	specifici	indirizzati	agli	studenti	con	BES;	
• acquisire	ausili	e	supporti	specifici,	dietro	presentazione	di	progetti	mirati;	
• attuare	azioni	integrate	con	le	scuole	in	Rete;	
• organizzare	 progetti	 che	 prevedano	 il	 coinvolgimento	 attivo	 degli	 alunni	 in	 attività	 laboratoriali	

nell’ambito	artistico-espressivo,	ludico-motorio,	informatico;	
• organizzare	attività	aggiuntive	di	supporto	e	recupero;	
• realizzare	interventi	di	mediazione	linguistico-culturale	rivolti	ad	alunni	di	diversa	nazionalità.	

	
	

Follonica,	17	Giugno	2021	
	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Alessandra	Marrata	

firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ex	
art.3,	c.2	D.Lgs	n.39/93	

	
	
	
	
	
	
	

La	Funzione	Strumentale	per	l’inclusione	
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INTRODUZIONE 
 

La presenza degli alunni di lingua straniera nel nostro Istituto è aumentata nel corso degli anni 
ed ha portato la comunità scolastica a riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli interventi 
di inserimento degli allievi neo arrivati (nota M. 22/11/2013).  Il Protocollo di Accoglienza (d’ora in 
avanti riportato come PdA) intende presentare procedure condivise per promuovere l’integrazione 
degli studenti stranieri, al fine di rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di 
sostegno linguistico e culturale. 
Il PdA è un documento che contiene principi, criteri ed indicazioni relative alle diverse fasi 
dell’accoglienza, delle attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2, 
secondo quanto indicato dall’art.45 del DPR  31/08/1999 n°394 e delle Linee Guida del MIUR 
sull’integrazione degli alunni stranieri (Nota M. 4233 del 19 Febbraio 2014). 
Il PdA è uno strumento dell’Istituzione Scolastica da rivedere ed integrare secondo le esigenze della 
stessa. 

1. FINALITA’ 
Mediante le indicazioni e i criteri contenuti nel PdA, il nostro Istituto si propone di: 

ü definire buone pratiche condivise tra le diverse componenti dell’Istituto, in tema di 
accoglienza degli alunni di lingua straniera, collegandosi con altre scuole e con il territorio; 

ü facilitare l’ingresso e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli 
nell’adattamento al nuovo ambiente scolastico e sociale; 

ü favorire con varie iniziative il clima di accoglienza nella classe e a scuola; 

ü individuare e condividere le attività necessarie a promuovere un miglioramento della 
conoscenza della lingua italiana; 

ü promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia; 

ü sviluppare l’educazione interculturale dentro e fuori della scuola. 
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2. CONTENUTI 
Il Protocollo prevede: 

 

ISCRIZIONE 
pratiche amministrative e burocratiche 

 

FASE PRIMA CONOSCENZA 
iniziative comunicative e relazionali 

 

AZIONI EDUCATIVO DIDATTICHE 
proposta di assegnazione della classe, accoglienza, 

insegnamento/apprendimento dell'italiano L2 

RAPPORTI SOCIALI 
incontri e collaborazioni con gli Enti territoriali 

 L2 
iniziative e progetti relativi all'apprendimento/ 

insegnamento della lingua italiana L2 
e dei contenuti didattici. 
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3. ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 
 

Le figure interessate all’accoglienza degli alunni stranieri sono: 

 
(1) Il gruppo di lavoro per l’inclusione si avvarrà della collaborazione delle diverse figure 
strumentali presenti nell’istituto (inclusione, orientamento) per la definizione di progetti e 
percorsi interculturali e di strategie mirate. 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO        PROF.SSA ALESSANDRA MARRATA 

DOCENTI REFERENTI PER IL 
SETTORE ALUNNI STRANIERI 

§ GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE (1) 

 
ALTRI DOCENTI § DOCENTI COORDINATORI 

§ DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE  
 
ALTRI § GENITORI ALUNNI STRANIERI E NON 

§ ASSOCIAZIONI 
§ ENTI LOCALI 
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3.1 COMPITI 
I COMPITI sono di natura consultiva e progettuale: 

 
 

7. PRESENTARE NUOVE PROPOSTE EDITORIALI PER L’ADOZIONE DEI LIBRI DI 
TESTO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA LINGUA ITALIANA PER 

GLI ALUNNI NON ALFABETIZZATI 
 

 
1. ACCOGLIERE GLI ALUNNI NEO ARRIVATI 

2. RACCOGLIERE INFORMAZIONI CHE CONSENTANO DI DECIDERE LA CLASSE 
DI INSERIMENTO 

3. PROPORRE L’ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE 

4. FORNIRE I DATI RACCOLTI AL CONSIGLIO DI CLASSE  
(Nella figura del COORDINATORE) 

5. PREDISPORRE I TEST D’INGRESSO ALL’INTERNO DEI CDC 
INTERESSATI 

6. PROMUOVERE L’ATTUAZIONE DI LABORATORI LINGUISTICI IN ORARIO 
CURRICULARE E EXTRACURRICOLARE, TENENDO CONTO DEI LIVELLI DI 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI E INDIVIDUANDO RISORSE FORMATE, 

INTERNE E/O ESTERNE 
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4. ACCOGLIENZA 

4.1 ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d’accoglienza dell’alunno straniero e della 
sua famiglia. 
Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio 
dei genitori stranieri con l’istituzione. In casi particolari è previsto l’intervento di mediatori 
linguistici. All’iscrizione, di carattere prevalentemente amministrativo, seguirà un incontro tra 
genitori e membri del GLI. 
 
Gli uffici di segreteria hanno quindi il compito di: 
 

Ù iscrivere gli studenti utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta; 
Ù acquisire l’opzione di avvalersi o meno della religione cattolica; 
Ù informare la famiglia sull’organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note 

informative nella lingua di origine; 
Ù controllare se è stato assolto l’obbligo scolastico nel paese di provenienza; 
Ù fissare il primo incontro tra le famiglie e il GLI; 

 
 
 
4.2  PRIMA CONOSCENZA 

La fase della prima conoscenza ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni in merito 
all’alunno che consentano di adottare decisioni adeguate, sia sulla classe in cui deve essere inserito, 
sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. 

    Nei giorni immediatamente successivi all’iscrizione: 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La storia scolastica e personale dell’alunno, emersa dalla scheda di iscrizione.

Si organizzerà un 
incontro con i genitori 

(se necessario alla 
presenza di un 

mediatore linguistico) 

Si pianificherà un 
colloquio con l’alunno  

(se necessario alla 
presenza di un mediatore 
linguistico o di un alunno 
individuato come tutor 

linguistico di madre 
lingua) 

Si procederà alla 
compilazione di una 

scheda dati (*) che farà 
parte integrante del 

Piano di Studi 
Personalizzato) 

Sarà somministrato un test 
di ingresso che valuterà il 

livello di conoscenza 
dell’italiano L2 

Si compilerà la scheda di 
rilevazione del livello di 

conoscenza dell’italiano L2 
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4.3  PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 

Di norma, i minori stranieri soggetti ad obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a 
quella frequentata nel paese d’origine. La disposizione è motivata dal fatto che “l’inserimento in 
classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l’alunno se disposto solamente a causa 
dell’insufficiente padronanza della lingua italiana”. 
Ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere anche che l’inserimento scolastico sia più 
proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l’alunno straniero può instaurare rapporti 
più significativi e “alla pari”. Tuttavia la disposizione generale deve essere confrontata con le 
situazioni specifiche. La decisione, caso per caso, deve tenere conto: 

Ù dell’età anagrafica; 
Ù dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno (può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica); 

Ù del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
Ù del titolo di studio posseduto dall’alunno; 
Ù dell’accertamento delle competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno. (Vedi 

D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45). 

 

Si procede alla valutazione di tutte le informazioni utili e si prendono in considerazione i seguenti 
elementi: 

Ù presenza nella classe di alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese; 
Ù presenza nella classe di altri alunni stranieri; 
Ù complessità delle classi 

 
Fatto ciò si propone l’indirizzo, la classe e la sezione
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                  I MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE: 
 

Nel caso in cui l’alunno neoarrivato presenti una discrepanza fra età e livello di scolarità, o 
addirittura si trovi in una situazione di sottoscolarizzazione o analfabetismo, si prevede un 
inserimento che garantisca il recupero dei livelli minimi di alfabetizzazione attraverso momenti di 
insegnamento individualizzato, utilizzando l’organico dell’autonomia.  

 
 

 

• individuano, con l’aiuto del Coordinatore di classe, per ogni 
neoarrivato un alunno (italiano o immigrato da più tempo o nato in Italia da 
genitori stranieri) che svolga la funzione di tutor (di cui si terrà conto nella 

valutazione delle competenze civiche e di cittadinanza); 

 
• informano delle soluzioni individuate il Dirigente Scolastico che rende 

definitiva l’assegnazione della classe; 

 
•contattano il Coordinatore della classe scelta, 

affinché renda partecipi gli altri docenti del C.d.C.; 

 
• forniscono i primi dati raccolti e una semplice verbalizzazione delle 

motivazioni. 
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                               5.INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inserimento dell’alunno può essere promosso attraverso attività 
di piccolo gruppo, il cooperative learning 

 

Nelle prime fasi dell’inserimento i docenti dovrebbero rilevare i 
bisogni formativi e costruire un percorso personalizzato 

 

Possono essere previste attività di sostegno linguistico all’interno 
della classe. 

 

Deve essere favorita la partecipazione ai laboratori di italiano L2 
in orario scolastico ed extrascolastico 

 

Dovrebbero essere individuati e preparati materiali per la facilitazione 
linguistica delle discipline per agevolare lo studio delle stesse 

 

Devono essere individuati, all’interno della programmazione di 
classe, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina, per favorire 
il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli 
studi 
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6.ALLEGATI 
 Allegato A: Scheda conoscitiva alunni stranieri 

 
 
Data di rilevazione 

 

 
Cognome (Surname) 

 

 
Nome ( Name) 

 

 
Codice Fiscale ( Fiscal Code) 

 

 
Nato a (place of birth) 

 

 
Data di nascita (date of birth) 

 

 
Residente a ( resident in) 

 

 
In via/ piazza (address) 

 

 
Telefono (Telephone) 

 

 
 
Cittadinanza ( Citizenship) 

§ Italiana (Italian) 
§ Altro ( other) 

 
In Italia dal (in Italy from) 

 

Lingua parlata in ambito 
familiare (mother tongue) 

 

Lingue parlate dall’alunno 
oltre l’Italiano (other 
languages) 
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Lingua italiana (Italian 
language) 

q Avanzato (fluent) 
q Intermedio (intermediate) 
q Base  (entry level) 

Livello di istruzione- paese di 
origine 

(Grade/education Level in 
the  Country of origin) 

Proveniente dalla Scuola (School attended) 
 

 

 
Dove ha frequentato la classe (class )    

Livello di istruzione- in Italia 
 
(Grade/education Level in 
Italy) 

Proveniente dalla Scuola (School attended) 
 

 

 
Dove ha frequentato la classe (class )    

 
Padre (father)   

Notizie utili per 
comunicazioni urgent 
(Useful information for 
urgent message) 

Tel. (phone number)     

Madre (mother)   

Tel. (phone number)  
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6.1 ALLEGATO B 
Quadro di riferimento per i livelli di competenza in italiano L2 

A - Base 
A1 - Livello base 
Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 
di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere 
su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si 
possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e 
chiaramente e sia disposta a collaborare. 
A2 - Livello elementare 
Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni 
su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, 
dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 
B - Autonomia 

B1 - Livello intermedio o "di soglia" 
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa 
muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla 
la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni 
e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
B2 - Livello intermedio superiore 
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprende le 
discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa 
scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza 
sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di 
argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

C - Padronanza 
C1 - Livello avanzato o "di efficienza autonoma" 
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. 
Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti 
complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di 
coesione. 
C2 - Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse 
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni 
provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione 
coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più 
sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 

 
 
 

 
 


