
3° CIRCOLO DIDATTICO
“Giovanni Paolo II” 86039 TERMOLI (CB)

Via Stati Uniti D’America   0875/7122820-Fax0875/712839  C.F. 91002950706

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE 
degli alunni Diversamente Abili,

Stranieri, DSA, BES



Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e BES.

La legge Nazionale n.170 dell’8 Ottobre 2010 detta  norme in materia  di  interventi  in favore di
soggetti  con  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  (DSA)  al  fine  di  prevenire  la  difficoltà  e
favorire l’apprendimento scolastico. 
Inoltre riconosce e definisce i DSA in Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. 
La Legge persegue le seguenti finalità: 
a) garantire il diritto all’istruzione; 
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 
c) garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 
d) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; 
e) adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 
f)  preparare gli  insegnanti  e sensibilizzare  i  genitori  nei  confronti  delle  problematiche  legate  ai
DSA; 
g) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; 
h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
percorso di istruzione e di formazione; 
i) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

La Legge spiega inoltre che gli studenti con Diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di strategie
dispensative  e  compensative,  e  di  flessibilità  didattica  pertanto  l’istruzione  scolastica  garantisce
l’uso di  una  didattica  individualizzata  e  personalizzata  con forme efficaci  e  flessibili  di  lavoro
scolastico,  che  tengano  conto  anche  di  caratteristiche  peculiari  del  soggetto  e  adottando  una
metodologia e una strategia educativa adeguata (L. N. n.170/2010, art.5 n.2a ) 
Per mettere in opera tutte  le indicazioni dettate,  sia dalla Legge Nazionale n.170/2010 sia dalla
legge  Regionale  n.1  dell’8/10/2010  (Interventi  a  favore  dei  soggetti  con  Disturbi  Specifici  di
Apprendimento –DSA) la nostra scuola ha provveduto ad assegnare ad un docente la nomina di
Referente DSA con il compito di coordinare le azioni che consentono, al Consiglio di Classe, la
redazione del Piano Didattico Personalizzato. 
Il PDP raccoglie le informazioni desunte dalla Diagnosi/Relazione e quelle osservate dai docenti
della  classe  e  permette  di  porre  in  atto  tutte  le  strategie  di  una  didattica  individualizzata  e
personalizzata e, ove necessario, tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative dettate da
entrambe le Leggi. 
Per rendere ancora più efficace ed efficiente il lavoro organizzato per gli alunni con DSA la nostra
scuola è entrata a far parte di una rete di scuole che, insieme, si formano e si aggiornano. 
La nostra scuola si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace
alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali (BES). 
A tal fine si intende: 

 creare un ambiente accogliente; 
 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola; 
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento; 
 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 
 promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 



Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale  attraverso  l’utilizzo  di  facilitatori  e  l’analisi  dei  fattori  contestuali,  sia  ambientali  che
personali. 
Sono  destinatari  dell’intervento  a  favore  dell’inclusione  scolastica  tutti  gli  alunni  con  Bisogni
Educativi Speciali comprendenti: 

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

La Direttiva  ministeriale  del  27 dicembre  2012 ricorda  che  “ogni  alunno,  con continuità  o  per
determinati  periodi,  può  manifestare  Bisogni  Educativi  Speciali:  o  per  motivi  fisici,  biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta”. 
Sono parte integrante del percorso di formazione: 

 Organi collegiali 
 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

La scuola ha istituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ( GLI) e si pone l’obiettivo, attraverso la
programmazione  di  un”  Piano  Annuale  per  l’Inclusione”  di  realizzare  appieno  il  diritto
all’apprendimento  per  tutti  gli  alunni  in  situazione  di  difficoltà,  come  stabilito  dalla  D.M.  27
dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003. 
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”. 

 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio
ecc. 

Integrazione

Alunni stranieri 
Per favorire la frequenza e l’integrazione scolastica dei tanti alunni stranieri,  il Circolo didattico
“Giovanni Paolo II” si impegna a realizzare iniziative volte a: 

 Creare  un  clima  di  accoglienza  tale  da  ridurre  al  minimo  la  percezione  di  sé  come
minoranza. 

 Facilitare l'apprendimento linguistico con l’aiuto di linguaggi non verbali; corsi di recupero
e potenziamento della lingua italiana. 

 Inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di
provenienza al fine di evidenziarne la valenza socio- culturale.  

 Attingere  dal  patrimonio  letterario  e  artistico  del  paese  o  dell'area  di  riferimento,  per
valorizzare le radici culturali. 

La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta anche un’ occasione importante per favorire
fra adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà. 
L'iscrizione  degli  alunni  stranieri,  dopo  attenta  valutazione,  avviene  generalmente  nella  classe
corrispondente a quella già frequentata nel Paese di origine o a quella relativa all'età anagrafica. 



I docenti delle classi coinvolte in esperienze di integrazione di alunni stranieri predispongono, dove
è necessario, un piano di lavoro individualizzato, comprensivo di attività di recupero, anche al di
fuori dell’orario curricolare, per favorire l’acquisizione soprattutto della lingua italiana. 

Anche quest’anno il terzo Circolo si è costituito in rete con alcune scuole di Termoli per realizzare il
Progetto “Laboratorio in rete”, inerente le Aree a Rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica. 
I progetti  “Teatro a scuola” e “Recupero e Potenziamento” sono parte integrante dello stesso e
mirano a recuperare il disagio vissuto dagli alunni e dalle loro famiglie. 

Alunni diversamente abili 
La nostra scuola dispone di docenti di sostegno, che sono assegnati alle rispettive sezioni - classi per
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La presenza del docente di sostegno nelle
sezioni - classi favorisce sia il superamento delle disabilità individuali sia un migliore e più efficace
sviluppo  delle  unità  di  apprendimento.  I  docenti  di  sostegno  seguono gli  alunni  coordinando  i
diversi  elementi  che  costituiscono  la  loro  storia:  la  situazione  familiare,  il  passato  scolastico,  i
rapporti con le strutture esterne di riferimento. Gli insegnanti di sostegno si occupano della stesura
di un piano educativo-didattico personalizzato, la cui elaborazione e realizzazione cooperano, con
pari responsabilità, tutti gli insegnanti del team.
Gli  alunni  diversamente  abili  parteciperanno  all’esecuzione  di  lavori  di  gruppo  di  carattere
manipolativo,  pittorico,  di  drammatizzazione  e  motorio.  In  ogni  fase  della  programmazione  si
opererà fornendo agli  allievi  tutti  i  sussidi necessari  per favorire una corretta  integrazione sia a
livello  di  socializzazione  che  di  apprendimento.  Per  perseguire  tale  obiettivo  saranno  coinvolti
alunni, docenti, famiglie, personale non docente. 

Gruppo H 
Il gruppo è composto da tutti i docenti di sostegno e da un docente per ciascuna sezione - classe
interessata,  oltre  che  dai  genitori  degli  allievi  diversamente  abili.  Il  gruppo  si  riunisce  con  la
presenza  dei  soli  docenti  e  su  convocazione  dell’equipe  psico-pedagogica  dell’ASREM  locale-
anche con i genitori- in singoli incontri mirati. 

Recupero e Potenziamento. 
L’attenzione e l’azione educativa di tutti i docenti sono volte ad intraprendere metodologie idonee e
focalizzate  sulle  risorse e  sulle  carenze  del  singolo studente.  I  processi  dell’apprendimento  e  il
conseguente  rendimento  scolastico  possono  essere  influenzati  da  problematiche  personali  ed
ambientali. In tal caso, i docenti intraprenderanno interventi individualizzati e guideranno gli allievi
all’acquisizione di un efficace metodo di studio. 
Relativamente agli interventi di recupero, si agirà secondo le seguenti linee: 

 Interventi mirati e rispettosi dei ritmi di apprendimento degli alunni. 

 Coinvolgimento attivo dell’alunno sull’opera di recupero. 

 In funzione delle risorse disponibili l’attività di recupero e potenziamento sarà effettuato in

orario extrascolastico. 

 Saranno  intraprese  azioni  di  recupero  e  sviluppo  delle  abilità  di  lettura  e  scrittura,

comprensione e produzione orale e scritta. 



Al presente documento, si allegano le seguenti modulistiche relative agli alunni  B.E.S ( DSA e H)

- Scheda informativa sulle difficoltà dell’alunno;

- Richiesta del percorso personalizzato;

- Piano Didattico Personalizzato;

- Piano Didattico Personalizzato della classe;

- Piano Educativo Individualizzato per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.



3° CIRCOLO DIDATTICO
“Giovanni Paolo II” 86039 TERMOLI (CB)

Via Stati Uniti D’America   0875/7122820-Fax0875/712839  C.F. 91002950706

Scheda informativa sulle difficoltà dell'alunno

Ai genitori dell’alunno
________________________

Cognome _____________________________ Nome _________________________

nato a ________________________________ il ____________________________

residente a ____________________________ in Via _________________________

telefono ______________________________

Sede Scolastica ______________________________________ tel. _____________

Classe ________________ Sezione __________________ n. alunni _____________

Insegnante di riferimento _______________________________ tel. _____________

Data _______________



In quale area il bambino/a presenta difficoltà a scuola?

1. Cognitiva

Breve descrizione

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Comportamentale e relazionale

Breve descrizione

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Linguaggio verbale e/o scritto

Breve descrizione

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



4. Altre osservazioni

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Aspetti positivi presenti nell’alunno

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Interventi effettuati dalla scuola e difficoltà incontrate

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Eventuali strutture o servizi che seguono l’alunno

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Gli insegnanti

Nome _________________________           Materia ____________________

_________________________ ____________________

_________________________ ____________________

_________________________ ____________________

_________________________ ____________________

_________________________ ____________________

Insegnante referente _____________________________  

Il Dirigente Scolastico



3° CIRCOLO DIDATTICO

“Giovanni Paolo II” 86039 TERMOLI (CB)
Via Stati Uniti D’America   0875/7122820-Fax0875/712839  C.F. 91002950706

Al Dirigente Scolastico
__________________

Scuola _____________
___________________
Città_______________

Oggetto: Studente _______________________
Richiesta di  Percorso Personalizzato 

 Vista  la  Legge  170/2010  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di
apprendimento in ambito scolastico” (G.U. n.244 del 18/10/2010) 

 Viste le precedenti leggi, circolari e note ministeriali:
 DPR 1999 N°275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, all’art.4 Autonomia didattica
 Legge 53/2003 (riforma Moratti)
 Circ.prot. n. 4099/A/4 del  5/10/2004
 Circ. prot n. 26/A 4 del 5/1/2005
 Circ. prot.  n° 4798/ A4a del 27/7/2005
 Indicazioni per il Curriculo, 2007
 Circ. prot. n. 4674 del 10/05/2007
 Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 comma 5 
 DPR  122/2009 art. 10

Noi sottoscritti______________________________________     ,  a  seguito della  presentazione
della  diagnosi  di  Disturbo  Specifico  dell’Apprendimento  di  nostro  figlio/a
__________________________iscritto/a   alla  classe  _________sez_____  di  codesto  Istituto,
protocollata in data ______, chiediamo che sia redatto, per l’anno scolastico in corso, dai docenti/
Consiglio di Classe, un Percorso Personalizzato, in cui siano indicati gli strumenti compensativi,
le misure  dispensative, le strategie  didattiche/metodologiche  di supporto, le forme di verifica e di
valutazione adeguate alle sue necessità formative, da applicare per favorire il successo scolastico di
nostro figlio.
Si fa presente che la normativa vigente,  dalla Legge 170/2010 al Decreto attuativo e alle Linee
guida del 12 luglio 2011, sottolinea le peculiarità dell’apprendimento degli allievi con DSA e invita
le  Istituzioni  Scolastiche  a  tenerne  conto,  sia  nella  progettazione  di  percorsi  personalizzati  e
individualizzati sia nel momento della valutazione.
Consapevoli dell’importanza di un clima collaborativo tra scuola e famiglia per il superamento delle
difficoltà  scolastiche  legate  ai  D.S.A.  e  per  far  sì  che  il  percorso  scolastico  possa  procedere
serenamente, dichiariamo la disponibilità a rapportarci con i docenti tutte le volte che lo riterranno
necessario.
Chiediamo sin d’ora che ci sia consegnata copia del Piano  Personalizzato. che sarà approvato
e dichiariamo la disponibilità a rapportarci con i docenti tutte le volte che sarà necessario.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.

_____________________________
_____________________________



3° CIRCOLO DIDATTICO
“Giovanni Paolo II” 86039 TERMOLI (CB)

Via Stati Uniti D’America   0875/7122820-Fax0875/712839  C.F. 91002950706

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Anno Scolastico ___________

Scuola primaria  “Giovanni Paolo II” Termoli   classe   

Referente DSA e/o coordinatore di classe: 

DATI  RELATIVI  ALL’ALUNNO
Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Diagnosi specialistica 1

Informazioni dalla famiglia 

Aspetti emotivo- affettivo- 
motivazionali2 -3

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 4

Altre osservazioni  5

DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI

(Le informazioni possono essere ricavate dalla diagnosi specialistica e/o da prove standardizzate 
eseguite in classe)



LETTURA
Velocità

Diagnosi Osservazione

Correttezza

Comprensione

SCRITTURA
Tipologia errori

dettato

Diagnosi Osservazione

Produzione testi:
. ideazione
. stesura
. revisione

Grafia

CALCOLO
A mente

Diagnosi Osservazione

Scritto

 ALTRI
DISTURBI
ASSOCIATI

Diagnosi Osservazione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

Osservazione
Memorizzazione delle 
procedure

 Recupero delle 
informazioni

Organizzazione  delle 
informazioni



NELLO SVOLGIMENTO DI UN COMPITO ASSEGNANTO A SCUOLA

Grado di autonomia

NELLO SVOLGIMENTO DI UN COMPITO A CASA

Grado di autonomia

PUNTI DI FORZA DELL’ALUNNO

Attività preferite

Attività extrascolastiche

Discipline preferite

Figure di riferimento nell’extrascuola

PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO CLASSE
Punti di forza del gruppo
classe

Presenza di : Attività

INDIVIDUAZIONE   DI   EVENTUALI  MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI     
OBIETTIVI    DISCIPLINARI    PER  IL CONSEGUIMENTO  DELLE 
COMPETENZE   FONDAMENTALI

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

Italiano
.

Inglese



Musica

Arte/immagine

Scienze motorie

AREA STORICO-GEOGRAFICA

Storia e Geografia

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Matematica

Scienze 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI
- Incoraggiare  l’apprendimento  collaborativo(“Imparare  non  è  solo  un  processo

individuale:  la  dimensione  comunitaria  dell’apprendimento  svolge  un  ruolo
significativo”);

- favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio; 
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad

apprendere”
- privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo

stesso  tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”;
- sollecitare  le  conoscenze  precedenti  per  introdurre  nuovi  argomenti  e  creare

aspettative;
- sviluppare  processi  di  autovalutazione  e  autocontrollo  delle  proprie  strategie  di

apprendimento
- individuare  mediatori  didattici che facilitano l’apprendimento  (immagini, schemi, 
- mappe …).
MISURE DISPENSATIVE
Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato:
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti 

per gli alunni senza DSA);
- dal copiare dalla lavagna;
- dalla dettatura di testi/o appunti;
- da un eccesivo carico di compiti;
- dallo studio mnemonico delle tabelline;
- dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
STRUMENTI COMPENSATIVI
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari:
- tabelle, formulari, procedure specifiche … sintesi, schemi e mappe elaborati dai docenti



- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner
- risorse audio (cassette registrate,  sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali …) 
- software didattici free
- tavola pitagorica
CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si concordano:
- interrogazioni programmate
-   compensazione con prove orali di compiti scritti 
- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali
- valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma
- programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte
- prove informatizzate

PATTO CON LA FAMIGLIA
Si concordano:
- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di

presentazione …)
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue il

bambino nello studio 
-   gli strumenti compensativi utilizzati a casa
-   le interrogazioni

Insegnanti di classe                                        Dirigente scolastico

_____________________________          _________________________

_____________________________                         

_____________________________                         

Genitori

_____________________________  

_____________________________  

Tecnico competente (se ha partecipato alla stesura del documento)

_____________________________  

Referente DSA

_____________________________



Termoli, 
3° CIRCOLO DIDATTICO

“Giovanni Paolo II” 86039 TERMOLI (CB)
Via Stati Uniti D’America   0875/7122820-Fax0875/712839  C.F. 91002950706

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
DELLA CLASSE

Anno Scolastico _____________

Scuola primaria  “Giovanni Paolo II” Termoli                classe________

DATI  RELATIVI  AGLI ALUNNI DELLA CLASSE

Alunni della classe Femmine   n. Maschi   n.

TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE
Diversamente
abili

Disturbo 
Specifico di 
apprendimento

Disturbo 
Specifico 
del 
linguaggio

Straniero
che parla
italiano

Straniero
che non 
parla 
italiano

Situazioni 
particolari

Aspetti emotivo- affettivo- 
motivazionali

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 

Altre osservazioni  

DESCRIZIONI  DEL  FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  STRUMENTALI
DELLA CLASSE
OSSERVAZIONE
LETTURA



SCRITTURA

CALCOLO

ALTRI  DISTURBI

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

Osservazione
Memorizzazione delle 
procedure

Recupero delle informazioni

Organizzazione  delle 
informazioni

PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO CLASSE

Punti di forza del gruppo
classe

Presenza di : Attività

INDIVIDUAZIONE  DEGLI     OBIETTIVI    DISCIPLINARI    PER  IL 
CONSEGUIMENTO  DELLE COMPETENZE   FONDAMENTALI

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

Italiano



Inglese

Musica

Arte/immagine

Scienze motorie

AREA STORICO-GEOGRAFICA

Storia e Geografia

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

Matematica

Scienze 

INTERVENTO DIDATTICO – METODOLOGICO 

STRATEGIE  E  STRUMENTI  ADOTTATI  PER  LA  CLASSE

CRITERI  SVOLGIMENTO  PROVE  DI  VERIFICA  E  VALUTAZIONE



Insegnanti di classe                                        Dirigente scolastico

_____________________________          _________________________

_____________________________                         

_____________________________                         

Termoli,______________________



3° CIRCOLO DIDATTICO
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Scuola dell’Infanzia

Plesso ………………………

PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO
Sezione ……….

a favore dell’alunno/a ………………………………

nato/a a ……………………………il…………………………………

residente a ……………………………….. Domicilio a…………………………………. 

n. telefonico…………………………………………..

Scuola e classe di provenienza:…………………………………………. 

(Inserire i dati richiesti)

Ore settimanali di sostegno assegnate nell’anno scolastico 201   /201 



QUADRO FAMILIARE

Padre dell’alunno/a
(Inserire i dati richiesti)

Cognome e nome: 

Data di nascita:………………………..Luogo di residenza:………………………………………

Via: …………………………………………………………..………………  Tel…………………………………….

Titolo di studio: ……………….……………………..  -   Professione: ……………………………………………..

Madre dell’alunno/a
(Inserire i dati richiesti)

Cognome e nome: 

Data di nascita: …………………………Luogo di residenza: …………………………………………………..…

Via: …………………………………………………………..………………  Tel…………………………………….

Titolo di studio: ……………….……………………..  -   Professione: ……………………………………………..

Fratelli e sorelle dell’alunno/a
(Inserire i dati richiesti)

Cognome e nome Data di nascita Titolo di studio Professione

 In famiglia convivono altre persone:    nonni      zii      cugini      altro 



 L’alunno  non  vive  in  famiglia  ma  presso:
……………………………………………………………………..

PROFILO dell’ALUNNO

ANAMNESI

TIPOLOGIA  DELL’HANDICAP
(Inserire i dati richiesti)

………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 La scuola è in possesso di diagnosi funzionale …………………………………………….. SI NO

Data del rilascio della diagnosi funzionale …………………………………………………....

 La scuola è in possesso di certificazione medica …………………………………………… SI NO

Data del rilascio della certificazione medica ………………………………………………....

CARATTERISTICHE  FISICHE  (Inserire  informazioni  utili  sullo  stato  di  salute,  citando  ad  esempio:
lafonazione,l’armonia stato/ponderale,la presenta di dimorfismi, eventuali compromissioni della funzionalità visiva e/o
uditiva, utilizzo di protesi, necessita di ausili tecnici)                                             ,                              

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Eventuale frequenza dell’alunno in centri specializzati:…………………………………………………………….

Eventuale terapia farmacologia ………………………………………………………………………………………

L’alunno è stato / è seguito dallo psichiatra …………….…………..………………………………………………

L’alunno è stato / è seguito dallo psicologo …………..…………………………………..........................................

L’alunno è seguito  dai servizio sociali territoriali …………………………………………………………………..

L’alunno fruisce, su richiesta dei genitori, di una riduzione giornaliera di ore di lezione 

Se si, in quali giorni: ............................................................................................................................................

Di quante ore:  ....................................................................................................................................................

Ingresso alle ore: ................................... Uscita alle ore: ..................................

sì no



FUNZIONALITA’ PSICOMOTORIA

Buona coordinazione motoria generale                           

Dominanza laterale:       destra       sinistra       crociata        non acquisita

Buona motricità fine                                                                                 

Disgrafia                                                                  Dislessia   

Buona coordinazione spazio-temporale

EVENTUALI INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO SCOLASTICO

Data degli interventi Tempi
Operatore di
riferimento

Modalità
Incontri scuola/operatore ai

fini del raccordo

EVENTUALI INTERVENTI RIABILITATIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Data degli interventi Tempi
Operatore di
riferimento

Modalità
Incontri scuola/operatore ai

fini del raccordo

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI  (Inserire informazioni utili sul comportamento quali la gestione
dell’emotività, la collaborazione e partecipazione, la dipendenzadall’adulto, la regolarità della  frequenza, la motivazione
al lavoro scolastico, il grado di impegno e di responsabilità, accettazione delle regole)

sì no

sì no

sì no sì no

sì no



………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

PROFILO DIDATTICO

Anno scolastico Scuola frequentata Sezione 
Tipo di frequenza

(regolare/irregolare)

DESCRIZIONE DELLA SEZIONE 
(Inserire il dato richiesto; descrivere la situazione generale della classe; presenza di altri alunni in situazione di handicap 
o in particolari difficoltà)

n° alunni della sezione………

………………………………………………………………………………..............................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(Livello di integrazione dell’alunno/a con il gruppo classe e con gli operatori scolastici)
…...............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

ANALISI della SITUAZIONE di PARTENZA
(Da definire entro i  primi due mesi di scuola,  è desunta dal profilo dinamico funzionale e/o dalla valutazione finale
dell’anno precedente )



............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Area logico - matematica :(forme e colori,  concetti  topologici,  processi  di seriazione e di classificazione,
concetto  di  quantità  e  di  numero,  calcolo  scritto  e  mentale,  logica,  risoluzioni  di  problemi,  capacità  di
astrazione).
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Area psicomotoria: (schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, lateralizzazione e coordinazione 

oculo-manuale, orientamento spazio-temporale, motricità fine, motricità globale, funzionalità visiva e uditiva, 

autonomia personale). 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Area linguistico – espressiva: (ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi verbali e non verbali, 

lettura, scrittura, competenze linguistiche, capacità comunicative ed espressive).

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Area cognitiva: (livello di sviluppo cognitivo, attenzione, memoria, processi di selezione – recupero - 

elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di apprendimento).

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Area affettivo - relazionale: (autostima, motivazione, partecipazione, relazione interpersonale, integrazione).

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………...

ORARIO SETTIMANALE

Orario dell’insegnante di sostegno:



ORA LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ SABATO

1

2

3

4

5

INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI



L’alunno fruisce anche di assistenti offerti da altri Enti, oltre all’insegnante di sostegno? 

In orario scolastico                                       Se sì, per n° ……….   ore a settimana

Ente erogatore del servizio: ..............................................

Tipo di intervento: .............................................................

Tempi: ...............................................................................

Modalità: ...........................................................................

Nominativo/i dell’assistente/i  educatore ...........................

In orario extra - scolastico Se si, per n° ……….   ore a settimana

Ente erogatore del servizio: ..............................................

Tipo di intervento: .............................................................

Nominativo/i dell’assistente/ educatore .............................

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
a.s ……………………………

sì no

sì no

nosì



Area Cognitivo 
Neuropsicologica 

( IL SE’ E L’ALTRO)

Obiettivi 
individualizzati di 
apprendimento 

Strategie didattiche e 
attività 

Indicatori di 
competenza 

Area Linguistico – 
espressivo e 
comunicativa 

( I DISCORSI E LE 

PAROLE)

Obiettivi 
individualizzati di 
apprendimento 

Obiettivi 
individualizzati di 
apprendimento 

Indicatori di 
competenza 

Area logico – 

matematica 

(LA CONOSCENZA 

DEL MONDO)

Obiettivi 
individualizzati di 
apprendimento 

Strategie didattiche e 
attività 

Indicatori di 
competenza 



Area Antropologica 

(IMMAGINI, SUONI E 

COLORI)

Obiettivi  individualizzati
di apprendimento 

Strategie didattiche e 
attività

Indicatori  di
competenza 

Area psico – motoria 

( IL CORPO E IL 

MOVIMENTO)

Obiettivi individualizzati 
di apprendimento  

Strategie didattiche e
attività

Indicatori di 
competenza 





VERIFICA E VALUTAZIONE

METODOLOGIE E STRATEGIE PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E FACILITARE L’APPRENDIMENTO

 Il Dirigente scolastico



 Unità multidisciplinare       

………………………………………………………

……………………………………………………….

..........................................................................

 Insegnanti della sezione ............................................................................

...........................................................................

 Insegnante di sostegno
……………….....................................................

 I genitori
...........................................................................

............................................................................

Termoli, 

3°CIRCOLODIDATTICO

“GiovanniPaoloII”-86039TERMOLI(CB)

ViaStatiUnitiD’America 0875/712820-Fax0875/712839C.F.91002950706



SCUOLA PRIMARIA “Via Stati Uniti D’America”

Anno scolastico 

PianO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ALUNNO: 

CLASSE: 

PROFILO DELL’ALUNNO

Cognome Nome Data di nascita



Luogo di nascita Residenza Telefono

ANAMNESI

TIPOLOGIA  DELL’HANDICAP

La scuola è in possesso di diagnosi funzionale SI NO

Data del rilascio della diagnosi funzionale

La scuola è in possesso di certificazione medica SI NO

Diagnosi redatta in forma conclusiva:

CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO

FUNZIONALITA’ PSICOMOTORIA



Buona coordinazione motoria generale

Dominanza laterale:       destra       sinistra       crociata        non acquisita   

Buona motricità fine  

Disgrafia                     Dislessia 

Buona coordinazione spazio-temporale

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

DESCRIZIONE DELLA CLASSE

INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI

L’alunno fruisce anche di assistenti offerti da altri Enti, oltre all’insegnante di sostegno? 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

sì No 

sì

sì no sì no

sì

No 

No 

sì No  



Area Cognitivo Neu-
ropsicologica

Obiettivi indivi-
dualizzati di ap-
prendimento

Contenuti Indicatori  di
competenza

Area Linguistico-
espressiva (Italia-
no)

Obiettivi indivi-
dualizzati di ap-
prendimento

Contenuti Indicatori  di  com-
petenza

Area Logico-
matematica
(Matematica) 

Obiettivi individualizzati di
apprendimento

Contenuti Indicatori  di
competenza

-

Area Antropologi-
ca

Obiettivi indivi-
dualizzati di ap-
prendimento

Contenuti Indicatori di com-
petenza



VERIFICA E VALUTAZIONE

METODOLOGIE E STRATEGIE PER FAVORIRE L’INCLUSIONE E FACILITARE
L’APPRENDIMENTO

RISORSE

ORGANIZZAZIONE ORARIA E ARTICOLAZIONE
DELL’INSEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO

LUNEDĺ MARTEDĺ MERCOLEDĺ GIOVEDĺ VENERDĺ
8.05- 9.05
9.05- 10.05

10.05- 11.05
11.05- 12.05
12.05- 13.05
13.05- 14.05
14.05- 15.05
15.05- 16.05



FIRME PER LA CONDIVISIONE DEL P.E.I.

Dirigente Scolastico:                          

Unità Multidisciplinare:

Insegnanti della classe:                                  

Insegnante di sostegno:

Genitori:

Termoli, 



PREMESSA 

Il presente documento, deliberato dal Collegio Docenti, contiene criteri, principi, indi-
cazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti
e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle
attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana. Il protocollo, stilato in
base alle indicazioni normative, costituisce uno strumento operativo e, pertanto, potrà
subire integrazioni e revisioni sulla base delle esperienze realizzate.

Il protocollo di accoglienza si propone di:

- definire  pratiche  condivise  all’interno  delle  scuole  in  tema di  accoglienza  di
alunni stranieri;

- facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolasti-
co e sociale;

- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;

- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e ri-
muova eventuali ostacoli alla piena integrazione;

- costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie”
di ogni bambino;

- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola, famiglia e territorio
sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un siste-
ma formativo integrato.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

 amministrativo e burocratico ( l’iscrizione );

 comunicativo e relazionale ( prima conoscenza );

 educativo-didattico ( proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educa-
zione interculturale, insegnamento dell’italiano seconda lingua );

 sociale ( rapporti e collaborazioni con le agenzie ed i servizi territoriali)

ORGANI DI CONTROLLO E PROCEDURE

Il  Collegio  Docenti  del  nostro  Istituto  ha  costituito  una  Commissione  denominata
“Gruppo di lavoro per l’inclusione” allo scopo di favorire l’inserimento degli alunni con



Bisogni Educativi Speciali. Nell’ambito del gruppo, alcuni membri si occupano in ma-
niera specifica degli alunni stranieri.

La Commissione rappresenta il Circolo ed è composta dal Dirigente Scolastico, quattro
Docenti della Scuola dell’Infanzia, tre Docenti della Scuola Primaria,  quattro Docenti di
Sostegno , le  Psicologhe  dell’ASREM e un genitore (presidente del Consiglio di Circo-
lo).

Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e proget-
tuale.

La Commissione, eventualmente composta dai soli  Docenti del settore scolastico al
quale l’alunno appartiene, si riunisce sempre nei casi di inserimento di alunni neoarri -
vati, col compito di gestire la prima relazione scuola/famiglia, raccogliere informazioni
sul curriculum scolastico pregresso e sulla “storia” dell’alunno, proporre l’assegnazio-
ne alla classe, monitorare i progetti attivati, curare i rapporti con le agenzie territoriali.

La cadenza degli incontri della Commissione, in seduta plenaria o di settore, varia in
base alle esigenze di volta in volta emergenti.

L’ISCRIZIONE 

E’ compito del personale di segreteria ricevere le iscrizioni e raccogliere la documenta-
zione relativa ad ogni alunno neoarrivato, definendo anche la data del successivo in-
contro tra i genitori e il nuovo alunno/a con uno dei docenti della Commissione. 

In particolare, gli uffici di segreteria hanno il compito di:

 iscrivere gli alunni utilizzando gli appositi moduli;

 raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità ( se 
esistente );

 acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica;

 avvisare tempestivamente il referente della Commissione al fine di fa-
vorire le successive fasi dell’accoglienza.

LA PRIMA CONOSCENZA 

La segreteria trasmette al referente di Commissione la documentazione raccolta ed il
referente, a sua volta, coinvolge i docenti della Commissione del settore di scuola inte-
ressato e fornisce possibilmente anche le informazioni  sul modello organizzativo di
scuola del paese d’origine dei bambini immigrati.

La prima conoscenza si articolerà in un incontro di un membro della Commissione di
settore con i genitori ed un colloquio con l’alunno, eventualmente alla presenza di un
mediatore linguistico, laddove se ne valuti l’opportunità. In questa fase si raccolgono
informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno e sulla sua situazione fami-
liare  (vedere  l’allegato  A).
Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto ini-
ziale, biografia scolastica dell’alunno. 



L’NSERIMENTO 

A seguito dei colloqui preliminari e di tutte le informazioni raccolte, l’alunno neoarriva-
to, se appartenente al settore di Scuola Primaria o Secondaria, sarà inserito provviso-
riamente, per il  periodo di una settimana, nella classe ritenuta più opportuna dalla
Commissione (che, presumibilmente, dovrebbe rappresentare quella definitiva ). Du-
rante tale periodo l’iscrizione alla classe non verrà formalizzata. Per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia si assume il criterio dell’inserimento nella sezione dei coetanei,
pertanto  l’iscrizione  viene  formalizzata  tempestivamente.

I docenti della classe, avvalendosi anche della consulenza della Commissione e degli
strumenti a disposizione, procederanno alla valutazione dei livelli di competenza sia
linguistica che didattico-cognitiva, osservando l’alunno in situazione e contemporanea-
mente facilitando la conoscenza della nuova scuola. I risultati della valutazione iniziale
saranno registrati in una sintetica scheda informativa che sarà raccolta dalla Commis-
sione e integrata ai dati precedentemente acquisiti (vedere l’allegato B ).

L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Gli elementi raccolti nelle fasi precedenti permettono alla Commissione di assumere
decisioni ponderate in merito alla classe di inserimento e l’iscrizione può essere uffi-
cialmente  formalizzata  a  per  gli  alunni  della  Scuola  Primaria  .  

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono chiaramente indicati nel pre-
sente protocollo di accoglienza e deliberati dal Collegio Docenti Unitario sulla base di
quanto previsto dell’art. 45 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394. I minori stranieri soggetti
all’obbligo scolastico vengono iscritti, di norma, alla classe corrispondente all’età ana-
grafica, salvo che la Commissione attui l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo con-
to:

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

- dell’accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione 
dell’alunno;

- della regolarità della frequenza scolastica pregressa;

- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di pro-
venienza;

- del titolo di studio posseduto dall’alunno.

Nel caso in cui siano presenti più sezioni della stessa classe, gli alunni stranieri vengo-
no equamente ripartiti, salvo differenti indicazioni da parte della Commissione, moti-
vate da specifiche necessità (quale, per esempio, la presenza nella stessa classe di al-
tri alunni stranieri che potrebbero assumere il ruolo di mediatori linguistici e facilitatori
dell’integrazione dell’alunno neoiscritto ).

Il docente designato dalla Commissione si incontrerà tempestivamente con i docenti 



della classe per fare il punto della situazione emersa dal colloquio con la famiglia, dal-
la prima conoscenza dell’alunno, dalla prove di accertamento linguistico-culturale.

L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

La decisione sull’assegnazione alla classe viene accompagnata dall’indivi-
duazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base della ri-
sorse disponibili e delle tipologie di intervento, attingendo a risorse professionali ed 
economiche interne alla scuola o fornite dal territorio ( mediatori linguistico-culturali ).

Un’accoglienza “amichevole” potrebbe anche concretizzarsi nell’individuazione di un 
bambino italiano, o immigrato di vecchia data, o nato in Italia da genitori stranieri, col 
ruolo di “tutor” dell’alunno neoiscritto, specialmente nella fase iniziale dell’inserimen-
to.

Nella Scuola dell’Infanzia si auspica un inserimento graduale di due settimane degli 
alunni neoiscritti, previo accordo con la famiglia.

Il team docenti di ogni specifica classe:

- favorisce l’integrazione promuovendo attività di contesto variato;

- individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni
disciplina;

- rileva i bisogni specifici d’apprendimento;

- elabora, eventualmente, percorsi didattici di alfabetizzazione primaria 
o secondaria in lingua italiana;

- favorisce percorsi di sensibilizzazione e di accettazione da parte del 
gruppo classe e delle famiglie nei confronti degli alunni stranieri. 



Allegato A

SCHEMA PRESENTAZIONE
(traccia per il colloquio con la famiglia)

Dati Personali

 Maschio
 Femmina

Nome e Cognome

Nazionalità

Anno di nascita

Luogo di nascita

Se immigrato, data di arrivo in Italia

Composizione della famiglia

Distribuzione della famiglia nucleare
(chi in Italia, chi nel Paese di origine, chi altrove…)

In caso di presenza di altri fratelli o 
sorelle in età scolare, individuare la 
scuola e la classe frequentata

Composizione della famiglia allargata 
(eventuali figure significative per il bambino ed i 
genitori) e loro distribuzione

Eventuali problemi di salute

Paese di Provenienza

Città, paese, regione di provenienza



Contesto
(cittadino, rurale,zona pianeggiante, 
montuosa, interna, costiera….)

Percorso migratorio

Percorso migratorio della famiglia

Percorso migratorio  del bambino

Progetto migratorio della famiglia e dei 
suoi componenti

Contatti con il paese di origine (relazioni 
telefoniche, viaggi, vacanze, ricongiungimenti con 
parenti vicini e lontani)

Anamnesi scolastica dell’alunno

Inserimento scolastico attuale
(o ultima classe frequentata)

Inserimento scolastico precedente in 
Italia e/o nel paese di origine  (indicare se ha
frequentato il nido, la scuola dell’infanzia, la scuola
primaria e per quanto tempo)

Eventuali sospensioni, interruzioni, 
bocciature.

Aspetti culturali

Fede religiosa professata dalla famiglia e 
livello di aderenza dei genitori e 
dell’alunno

Relazioni della famiglia con connazionali, 
con italiani, con immigrati di altri paesi

Eventuali aspettative della famiglia nei 
confronti della scuola

Eventuali caratteristiche culturali che la 



famiglia mette in evidenza

Competenza linguistica dei genitori in 
Italiano – eventuale compresenza dell’uso
di lingue terze (inglese, francese, spagnolo,…)   
e  qualità di esse

Situazione linguistica

Lingua usata dall’alunno per comunicare 
con i familiari

Altre lingue conosciute dall’alunno

Livello di competenza scritta della lingua 
di origine

Livello di competenza nella lingua italiana
segnalata dai genitori

Termoli,___________________                          I Docenti

_____________________________

_____________________________

I Genitori
_________________________

_________________________



Allegato B

SCHEDA  INFORMATIVA  SULLA  VERIFICA  INIZIALE  DELLE
COMPETENZE

Livello di competenza nella lingua italiana nei seguenti aspetti.

Livello  
Minimo

Livello 
Base

Livello 
Intermedio

Livello 
Avanzato

Ascoltare
Parlare
Leggere
Scrivere (uso 
strumentale 
della lingua)
Scrivere(uso 
funzionale 
della lingua)

Livello di competenza nell’area logico-matematica.

Abilità 
motorio-
prassiche:

Livello 
Minimo

Livello Base Livello 
Intermedio

Livello 
Avanzato

Autonomia 
personale
Motricità fine
Motricità 
globale

Aspetti relazionali.
Livello 
Minimo

Livello Base Livello 
Intermedio

Livello 
Avanzato

Insegnanti e 
personale 
scolastico
Compagni
Ambiente 
extrascolastico

Eventuali altre caratteristiche individuali significative.
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