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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

Dalle Indicazioni Nazionali del 2012: 

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 

l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la 

legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, 

nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. 

Lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 

dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, 

ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che 

vanno alla ricerca di orizzonti di significato. 

Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte 

in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli 

adolescenti […] 

 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei ed adulti, sperimentando diversità di genere, 

di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità e competenze) e 

incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze, la personalizzazione è 

questione riguardante tutti gli alunni, non solo quelli in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle 

potenzialità individuali. 

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 

approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere 

globali e pervasive, specifiche, settoriali, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni 

educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze e autonomia, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione e di accettazione) diventano “speciali”. 

La scuola si occupa di questi bisogni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili, 

una didattica individualizzata o personalizzata. 

Dalla Direttiva del 2012: 

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. 

[…] L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente 

alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 

speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel 

variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più 
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evidente.  

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene 

indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-

categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello 

svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

I BES possono dunque essere considerati una macro-categoria che ingloba tutte le forme possibili 

di difficoltà a scuola. 

 BES (Bisogni Educativi Speciali) 

Categorie 

Disabilità Disturbi evolutivi 

Svantaggio 
socioeconomico, 

linguistico, culturale 

Studenti con 
disabilità certificata 
secondo la Legge 

104/92 

Studenti con 
Disturbi Specifici di 

Apprendimento 
(DSA) certificati 

secondo la Legge 
170/2010 

Studenti con altri 
Disturbi Evolutivi 

Caratteristiche 
Situazione a 

carattere 
permanente 

Situazione a 
carattere 

permanente 

Situazione a carattere 
permanente 

Situazione a carattere 
temporaneo 

Tipologie 

 Disabilità 
intellettiva 

 Disabilità motoria 

 Disabilità 
sensoriale 

 Pluridisabilità 

 Dislessia 

 Disortografia 

 Disgrafia 

 Discalculia  

 Disturbi del 
linguaggio 

 Deficit delle abilità 
non verbali  

 Disturbi della 
coordinazione 
motoria  

 Funzionamento 
intellettivo limite 

 Disturbo dello 
spettro autistico 
lieve 

 ADHD  

 Svantaggio socio-
economico 

 Svantaggio 
linguistico  

 Svantaggio 
culturale 

 Alunni con 
situazioni di disagio 
comportamentale/ 
relazionale  

 Alunni con difficoltà 
di apprendimento 

Individuazione 
del BES 

Certificazione di 
disabilità e 
Diagnosi 

Funzionale 
(rilasciate dall’ASL 
o Ente accreditato) 

Diagnosi  
(rilasciata dall’ASL 
o Ente accreditato) 

Diagnosi  
(rilasciata dall’ASL, 
Ente accreditato o 

Privato) 

BES documentato dal 
Consiglio di classe o 

Team docenti  
sulla base di elementi 
oggettivi e di fondate 

considerazioni 
psicologiche, 

pedagogiche e 
didattiche 

Risorse 

Insegnante di 
sostegno 

(assegnato alla 
classe) 

NO insegnante di 
sostegno 

NO insegnante di 
sostegno 

NO insegnante di 
sostegno 

Documentazio
ne 

 PDF 
(obbligatorio) 

 PEI 
(obbligatorio) 

 PDP 
(obbligatorio) 

 PDP (adozione 
deliberata dal 
Consiglio di classe/ 
Team docente) 

 PDP (adozione 
deliberata dal 
Consiglio di classe/ 
Team docenti) 

 



3  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
 

 

A livello d’Istituto, l’organismo che provvede all’organizzazione e al coordinamento di tutte le azioni a 

favore dell’inclusione di tutti gli alunni con BES, è il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che 

sostituisce il preesistente GLHI.  

Il GLI vede rappresentate al suo interno diverse figure che a livello d’Istituto e di territorio si occupano 

d’inclusione: docenti curricolari e di sostegno, Funzioni strumentali, referenti delle Scuole dell’Infanzia, 

delle Cooperative sociali e dei Comuni. Dall’anno scolastico 2015-2016 è stata inserita nel GLI una 

rappresentanza dei genitori. 

Le funzione del GLI sono le seguenti: 
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere. 
 Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi. 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO) 

sulla base delle effettive esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI. 
 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 
 

Affiancano il GLI, sia con funzione di proposta-progettazione-verifica, che con funzioni più 
strettamente operative: 
1. Il Gruppo di Lavoro – Insegnanti di sostegno. 
2. La Commissione Intercultura costituita dai Referenti Intercultura dei 4 plessi. 

 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
 

Al termine di ogni anno scolastico il GLI redige una proposta di PAI, riferito a tutti i bisogni educativi 
speciali. A tal fine il GLI: 
 Procede all’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione operati. 
 Formula un’ipotesi globale di utilizzo delle risorse per incrementare il livello di inclusività generale 

della scuola. 
Il PAI, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti, dovrà essere inviato ai competenti Uffici Scolastici 
Regionali e Provinciali. 
Nel mese di settembre il GLI e il Dirigente Scolastico provvedono ad un adattamento del Piano, in 
relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola. 
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1. ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il principale riferimento normativo rimane la Legge-

Quadro N.104/92, la quale: 

 Colloca il principio dell’integrazione scolastica nell’ambito dei diritti della persona e del cittadino. 

 Disegna un insieme di percorsi che riguardano l’intera vita della persona con disabilità. 

 Dichiara che tutto il contesto familiare, scolastico, assistenziale, sociale deve orientare le proprie 
azioni per garantire concretamente che ogni cittadino abbia pari dignità sociale (art. 3 della 
Costituzione) e possa veder rimossi tutti gli ostacoli che impediscono “il pieno sviluppo della 
persona umana”. 

In particolare con l’articolo 1, la Legge: 

 Garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona 
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro nella 
società. 

 Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il 
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona 
handicappata alla vita della collettività… 

 Persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni… 

 Predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona 
handicappata. 

Nell’articolo 12, comma 3 e 4 essa sancisce che: 

 L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. 

 L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di 
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 

 

Secondo l’articolo 4 del DPR 275/99 la scuola autonoma progetta “percorsi formativi funzionali alla 
realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconosce e 
valorizza le diversità, promuove le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo”. A tal fine le istituzioni scolastiche “possono adottare tutte 
le forme di flessibilità che ritengono opportune”, fra queste “l’attivazione di percorsi didattici 
individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel 
gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap”. 

 

Nella prospettiva di una piena valorizzazione della persona umana, si pone tutta la normativa 
scolastica recente, dalle Indicazioni nazionali alla Direttiva sugli alunni con BES. 
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Buone prassi per l’inclusione degli alunni con disabilità 

 

Autonomia: per favorire lo sviluppo del massimo livello di autonomia possibile, la scuola progetta 

attività finalizzate alla conoscenza e all’orientamento nell’ambiente che circonda l’alunno (classe, 

scuola, territorio), al riconoscimento delle regole della vita sociale e alla loro acquisizione. 

Comunicazione: per potenziare le capacità comunicative dell’alunno, la scuola utilizza, oltre a quello 

verbale, altre tipologie di linguaggio (iconico, corporeo, gestuale). 

Ambito cognitivo: per favorire lo sviluppo cognitivo, la scuola osserva l’alunno, dotandosi delle 

tecniche e degli strumenti utili per riconoscere e valorizzare i diversi stili e modalità di apprendimento. 

Ambito affettivo-relazionale: per far sì che l’inserimento dell’alunno in classe sia realmente inclusivo, 

la scuola progetta attività e laboratori, con particolare attenzione ai tempi, agli spazi, ai materiali, al 

coinvolgimento di esperti esterni, affinché i bisogni speciali di socializzazione si incontrino con i bisogni 

più generali all’interno di relazioni significative. 

Con particolare attenzione agli ambiti dell’autonomia, della comunicazione e dell’apprendimento, la 

scuola favorisce l’utilizzo delle Nuove Tecnologie. 

 

Procedura per la certificazione della disabilità 

 

Soggetti coinvolti Procedure Documentazione 

Team docenti 

Famiglia 

Dirigente 

1) Osservazione dell’alunno. 

2) Attuazione di strategie metodologico-
didattiche di recupero. 

3) Riscontro del persistere delle difficoltà. 

4) Avvio procedura di certificazione. 

 Osservazioni e relazioni. 

 Eventuale PDP. 

 Compilazione scheda 
informativa per la 
consultazione diagnostica 
c/o il servizio di 
Neuropsichiatria Infantile. 

Famiglia 

NPI 

1) Richiesta certificazione. 

2) Valutazione diagnostica. 

3) Eventuale avvio interventi riabilitativi 
presso la NPI (es. logopedia, 
psicomotricità…). 

4) Certificazione di disabilità. 

 Certificazione disabilità. 

 Diagnosi funzionale. 

Famiglia 

Collegio ASL 

1) Presentazione richiesta accertamento 
all’ASL competente. 

2) Accertamento della disabilità. 

 Accertamento del Collegio. 

Famiglia 

Dirigente 

Segreteria 

Comune 

1) Consegna documentazione relativa a 
diagnosi e accertamento (protocollo). 

2) Richiesta assegnazione insegnante di 
sostegno (per l’anno scolastico 
successivo). 

3) Eventuale richiesta dell’Ass. educatore 
al Comune. 

 Modulistica Ufficio Scolastico. 

 Modulistica ATS Bergamo. 
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Azioni successive alla certificazione di disabilità 

 

Soggetti 
responsabili Competenze Procedure e strumenti Tempi 

Insegnante di sostegno 
 e CdC/Team docenti 

Osservano l’alunno 

Utilizzo di diverse 
metodologie per 

l’osservazione (griglie 
di osservazione, check-
list, diario di bordo…) 

Primo periodo dell’anno 
scolastico (settembre-

ottobre). 

Insegnante di sostegno 
 e CdC/Team docenti  

 
Equipe sociosanitaria 

 
Famiglia 

Stendono il Profilo 
Dinamico Funzionale 

 

Attivazione dei contatti 
opportuni nel periodo 
giugno/settembre con 

neuropsichiatra, 
operatori sociali e 

familiari. 
 

Utilizzo del modello 
predisposto. 

Entro il 30 ottobre  
(il PDF, redatto di 

norma alla fine della 
scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria 
di 1° Grado, deve 
essere aggiornato 

quando necessario). 

Insegnante di sostegno 
 e CdC/Team docenti  

Stendono il Piano 
Educativo 

Individualizzato (PEI) 
condividendolo con la 
famiglia e gli operatori 
sociosanitari per ogni 

possibile suggerimento 
educativo. 

Compilazione del 
modello predisposto, 
sulla scorta dei dati 

ottenuti dalla diagnosi 
funzionale, 

dall’osservazione e 
dalla compilazione/ 
aggiornamento del 

PDF. 

Entro il 30 novembre di 
ogni anno (stampa, 

firma e consegna del 
PEI in segreteria per 

l’archiviazione nei 
fascicoli degli alunni). 

Insegnante di sostegno 
 e CdC/Team docenti 

Attuano quanto 
previsto dal PEI. 

Metodologie didattiche, 
tempi, spazi, materiali, 
strumenti di verifica. 

Nel corso dell’anno 
scolastico, 

introducendo le 
opportune correzioni in 

itinere. 

Insegnante di sostegno 
 e CdC/Team docenti 

Sottopongono il PEI a 
verifica e valutazione, 

in collaborazione con la 
famiglia e gli operatori 

sociosanitari. 

Attraverso 
l’elaborazione di 

strumenti di verifica e 
valutazione della 

realizzazione del PEI.  

Al termine dell’anno 
scolastico (tutta la 

documentazione viene 
archiviata nel fascicolo 

dell’alunno). 
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Definizione e ruolo dell’insegnante di sostegno 

 

 

La figura del docente di sostegno nella normativa 

Il D.P.R. 31/10/1975, n. 970, all’articolo 9, chiarisce che l’insegnante di sostegno è “assegnato a 

scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni 

e in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento”. 

La Circolare Ministeriale n. 199/79 stabilisce che “bisogna evitare che i compiti dell’insegnante di 

sostegno siano interpretati in modo riduttivo e cioè in sottordine all’insegnante di classe”. 

La Legge-Quadro sull’handicap, n. 104, del 5/2/1992 (art.13, comma 6) stabilisce che “gli insegnanti di 

sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano” e sono corresponsabili dell’andamento 

complessivo dell’attività didattica, così come l’intervento individuale riferito al bambino in situazione di 

handicap è di competenza di tutti i docenti del team. 

La Circolare Ministeriale 169/78, applicativa della legge 517, configura l’attività dell’insegnante di 

sostegno “nel contesto globale dell’attività scolastica” e sottolinea l’opportunità di mettere in atto forme 

di collaborazione e “strutture organizzative non rigide ma flessibili”, tali da consentire che l’insegnante 

di sostegno non venga utilizzato per operare sempre da solo con l’alunno in situazione di disabilità. 

 

Ruolo e azioni dell’insegnante di sostegno 

Al momento della nomina l’insegnante di sostegno assume la contitolarità della classe entro cui si 

troverà ad operare, pertanto deve essere posto nelle condizioni di svolgere un ruolo docente che sia 

riconosciuto da tutti gli alunni.  

Per quanto riguarda l’alunno con disabilità inserito nella classe, l’insegnante di sostegno si pone come 

figura di promozione e coordinamento, attraverso: 

- La conoscenza accurata della documentazione relativa all’alunno (diagnosi funzionale, PDF, PEI 

relativo al precedente anno scolastico, ecc…). 

- L’individuazione di opportuni strumenti di osservazione da utilizzare per una conoscenza 

approfondita e complessiva dell’alunno (con le risorse personali disponibili, al di là delle aree di 

difficoltà presenti) e del contesto (barriere da rimuovere e facilitatori da attivare). 

- La promozione del confronto fra le diverse figure che ruotano attorno all’alunno (docenti curricolari, 

assistente educatore, famiglia, servizi socio-sanitari, eventuali figure di riferimento nell’extra-scuola). 

- La cura della compilazione del Fascicolo personale nei tempi stabiliti, in sinergia con tutte le figure di 

riferimento, con particolare attenzione alla definizione di obiettivi a breve, medio e lungo termine 

(progetto di vita). 

- L’attuazione del PEI in collaborazione con i docenti curricolari, attraverso l’adozione di strategie 

efficaci che permettano la costruzione di raccordi fra il percorso dell’alunno e quello del gruppo-

classe. 

- La verifica in itinere e finale delle decisioni assunte e l’eventuale riprogettazione. 
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Per quanto all’insegnante di sostegno possa essere affidato un ruolo di coordinamento, tutti i docenti 

curricolari sono corresponsabili nelle varie fasi della progettazione e valutazione dei percorsi, così 

come della tenuta della documentazione. 

In particolare la conoscenza approfondita della situazione, così come la condivisione della 

progettazione con tutti i docenti della classe, assumono un ruolo fondamentale nel caso in cui non vi 

sia un insegnante di sostegno di ruolo, con un turn-over non solo da un anno all’altro, ma in alcuni casi 

all’interno di uno stesso anno scolastico. D’altro canto la presenza nella classe di un docente di 

sostegno, può divenire risorsa preziosa in un’ottica inclusiva per tutte le situazioni in cui si presentano 

dei bisogni educativi speciali. L’insegnante di sostegno specializzato in particolare, grazie al percorso 

formativo specifico svolto, può fornire ai colleghi consulenza e supporto in merito alla 

personalizzazione dei percorsi: 

- Strumenti di osservazione (dinamiche relazionali, difficoltà negli apprendimenti, presenza di barriere 

e facilitatori all’interno del contesto…). 

- Metodologie inclusive. 

- Strategie e strumenti compensativi. 

- Adattamento dei materiali didattici e delle prove (facilitazione, semplificazione…). 

- Organizzazione del lavoro di recupero per piccoli gruppi di alunni. 

 

Ruolo dell’assistente educatore 

 

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Bergamo ha prodotto nel 2002 un documento 

sull’Assistenza educativa i cui contenuti sono delle Linee guida sul ruolo e sulle competenze/ 

prestazioni attribuibili e richiedibili al personale assunto dalle Amministrazioni comunali in veste di 

assistente educatore a scuola. 

Dal documento del GLIP emerge che: 

1) La normativa vigente prevede l’intervento delle Amministrazioni Locali nel settore dell’assistenza e 

mai nel settore dell’insegnamento nelle scuole statali. 

2) Attiene all’insegnamento tutto quanto riguarda la programmazione, la metodologia, la didattica, la 

strumentazione, la verifica, la valutazione e l’organizzazione funzionale. 

3) La sfera dell’assistenza deve trovare il suo limite logico nella decisionalità degli interventi attivabili 

e gestibili; in altre parole il limite tra il docente e l’assistente sta essenzialmente nel fatto che il 

docente ha il diritto-dovere di decidere ambiti e modalità di intervento, mentre l’assistente svolge 

compiti di supporto attraverso l’applicazione e la realizzazione delle indicazioni concordate. Da ciò 

si ricava che la responsabilità delle scelte ricade sempre sul docente, mentre sull’assistenza ricade 

quella dell’esecuzione. 

Sulla base di quanto sopra esposto, il GLIP è pervenuto alla conclusione che dal punto di vista 

culturale-professionale non ci sia possibilità di equivocare tra compiti-competenze del docente (cui è 

riservato in esclusiva il diritto-dovere di insegnare) e compiti-competenze dell’assistente (che restano 

di aiuto, appoggio, coadiuvazione) e, in tal senso e con tali limiti, portano a prestazione di natura 

educativa. 

L’intervento educativo con l’alunno disabile grave nella scuola presuppone, quindi, un lavoro in rete tra 
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varie Istituzioni e varie figure professionali, con ruoli diversi che in maniera coordinata si assumano il 

compito, pongano e sostengano le situazioni organizzative e professionali idonee al perseguimento di 
un progetto di vita del disabile e della sua famiglia. 

 

Rapporti con l’ASL 

 

I rapporti di collaborazione tra Istituzioni Scolastiche e Aziende Sanitarie sono regolamentati dal 

Protocollo di Intesa fra Provveditorato agli Studi e ASL della Provincia di Bergamo, in vigore dal 

settembre 1994 e aggiornato nel 1999.  

Particolarmente importanti, per orientare l’attività didattica verso l’alunno con disabilità, sono la 

Diagnosi funzionale e il PDF. Quest’ultimo in particolare, secondo l’articolo 12, comma 5, della 

Legge 104/92, dovrebbe essere redatto e/o aggiornato congiuntamente dall’equipe socio-sanitaria, 

dalla scuola e dalla famiglia. Capita invece di frequente che la scuola si trovi in condizione di dover 

procedere alla stesura di un PDF, senza il supporto degli specialisti della NPI, nonostante alcuni 

aspetti della compilazione richiedano specifiche competenze di tipo sanitario. 

Attualmente, rispetto ai tre incontri annuali previsti dagli accordi provinciali, gli insegnanti riescono a 

confrontarsi con gli specialisti non più di una/due volte nel corso dell’anno. 

 

Continuità fra ordini di scuola 

 
Per quanto riguarda il percorso degli alunni con disabilità, nei delicati passaggi dalla Scuola 
dell’Infanzia alla Primaria e da questa alla Secondaria di 1° grado, si vedano i seguenti protocolli 
definiti a livello d’Istituto: 
 Protocollo continuità Scuole dell’Infanzia – Scuole Primarie.  
 Protocollo continuità Scuole Primarie – Scuole secondarie di 1° grado.  
I protocolli definiscono nel dettaglio i soggetti, le azioni e i tempi, affinché l’alunno e la sua famiglia 
possano vivere serenamente il passaggio da un contesto noto ad un ambiente nuovo e diverso, nel 
quale il ragazzo potrà continuare il proprio percorso di crescita e apprendimento. 
 
 

Orientamento degli alunni con disabilità e progetto di vita 

 
Il “progetto di vita” dell’alunno è parte integrante del PEI e dunque richiede un’attenzione costante sin 
dal primo inserimento scolastico. Esso ha come fine il miglioramento della qualità della vita del 
soggetto e la possibilità di un pieno inserimento nei contesti sociali e lavorativi.  
 
Durante la Scuola Secondaria di 1° grado in particolare, questa attenzione si concretizza nella 
definizione di un Progetto di orientamento che vede coinvolti diversi soggetti. 
1) A livello di politica scolastica il responsabile è il Dirigente scolastico che cura le relazioni 

istituzionali. Il Collegio docenti e il Consiglio d’Istituto determinano le procedure sulla scorta delle 
indicazioni del GLI. 

2) A livello di singolo alunno, il Gruppo di lavoro operativo (GLHO) elabora un’ipotesi basata sulla 
conoscenza dell’alunno e delle risorse presenti sul territorio. In particolare il Consiglio di classe: 
- si confronta con la famiglia; 
- ridefinisce l’ipotesi, modificandola, se necessario o sostituendola;  
- attiva i contatti con l’agenzia formativa che riceverà l’alunno; 
- ridefinisce il P.E.I. in funzione dell’ipotesi concordata; 
- realizza forme di contatto dell’alunno con l’agenzia di futuro inserimento (progetto ponte; progetto 

misto; pre-inserimento); 
- cura la redazione e la trasmissione della documentazione all’agenzia formativa di accoglienza. 
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L’efficacia di questo lavoro è condizionata dalla positiva realizzazione, da parte della scuola, delle fasi 
di accoglienza, di osservazione, di raccolta di informazioni, di aggiornamento del profilo dinamico 
funzionale (PDF). 
L’elaborazione dell’ipotesi deve essere attivata precocemente e serve per prendere decisioni operative 
in relazione a: attività del PEI; durata del tempo scuola; organizzazione dei contatti con il contesto di 
vita dell’alunno.  
L’ipotesi, completa di indicazioni operative, deve essere costruita insieme alla scuola che accoglie 
l’alunno. Nello schema sotto-riportato sono sintetizzati le fasi e i tempi d’attuazione del progetto, i 
soggetti coinvolti, le modalità operative, gli obiettivi e gli strumenti da adottare. 

 

 

Primo anno di intervento: 

2^ classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

TEMPI MODALITA’ INERLOCUTORI OBIETTIVI STRUMENTI 

FEBBRAIO 

La scuola convoca, 
coordina, registra e 

conserva la 
documentazione 

degli incontri. 

- Consiglio di classe 

- Famiglia 

- NPI  

- Comune e 
assistente educatore 

Definire le 
aspettative (scuola, 
famiglia e servizi). 

- Fascicolo personale, 

PDF, PEI. 

 

- Informazioni esistenti 

e già elaborate. 

 

- Colloqui con 

l’alunno, test, 

questionari, 

strumenti di 

osservazione…  

 

- Ricognizione delle 

risorse territoriali. 

 

- Eventuali protocolli 

d’intesa. 
 

- Ipotesi scritta 

(Progetto di 

orientamento). 

Gli insegnanti 
coinvolgono l’alunno. 

- Alunno  

- Assistente educatore 

Aiutare l’alunno ad 
acquisire un ruolo 
attivo rispetto al 

proprio percorso di 
orientamento.  

MARZO-

MAGGIO 

La scuola convoca, 
coordina, registra e 

conserva la 
documentazione 

degli incontri. 

- Consiglio di classe 

- Psicopedagogista 
della scuola (se 
necessario un 
parere/consulenza) 

Elaborare delle linee 
di orientamento, 

attraverso 
l’esplorazione di 
ipotesi possibili e 

praticabili. 

- Consiglio di classe 

- Famiglia 

Presentare alla 
famiglia le ipotesi 

formulate e 
verificare le 

convergenze. 

L’insegnante di 
sostegno contatta le 
Scuole secondarie di 

2° grado. 

- Scuole secondarie di 
2° grado (un paio) 

Presentare 
l’alunno. 

Ipotizzare un 
eventuale 

Progetto Ponte. 
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Secondo anno di intervento: 

3^ classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

TEMPI MODALITA’ INERLOCUTORI OBIETTIVI STRUMENTI 

OTTOBRE 

Gli insegnanti 
coinvolgono l’alunno 

- Alunno 

- Assistente educatore 

Verificare l’ipotesi di 
orientamento 

elaborata in 2^    

- Progetto di 

orientamento. 

 

- Colloqui con 

l’alunno. 

 

- Programma 

informatico 

“orientarsi”. 

 

- Progetto Ponte. 
 

- Strumenti di 

osservazione 

concordati. 

La scuola convoca la 
famiglia. 

- Consiglio di classe 

- Famiglia 

Verificare l’ipotesi di 
orientamento 

elaborata in 2^.  
 

Definire un contratto 
per l’attuazione 
dell’eventuale 

Progetto Ponte. 

DICEMBRE 
La scuola convoca gli 

interlocutori. 

- Consiglio di classe 

- Famiglia 

- NPI 

- Comune e assistente 
educatore 

- Servizi interessati 

Esplicitare 
l’organizzazione del 

Progetto Ponte. 
 

Ratificare il contratto 
per l’attuazione del 
Progetto Ponte. 

GENNAIO-
FEBBRAIO 

La famiglia procede 
all’iscrizione del figlio 

- Scuola secondaria di 
2° grado 

Iscrivere l’alunno 
alla Scuola 
secondaria. 

DA 
GENNAIO 

A 
MAGGIO 

La scuola cura 
l’attuazione del 

progetto. 

- Scuola secondaria di 
2° grado  

- Servizi interessati 

Realizzare e 
verificare il 
progetto. 
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2. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
 

Cosa sono i DSA? 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono essere: 
1. Dislessia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare 
nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 

2. Disgrafia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. 

3. Disortografia: disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di 
transcodifica. 

4. Discalculia: disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e 
dell'elaborazione dei numeri. 

È importante sottolineare che tali disturbi si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in 
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, pertanto vengono distinti dalla disabilità. I DSA 
possono sussistere separatamente o insieme. In molti casi possono costituire una limitazione 
importante per alcune attività della vita quotidiana. 
 

Normativa 

Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono stati prodotti a livello legislativo alcuni importanti strumenti al fine 
di fornire chiarezza e maggiore organicità rispetto all'argomento: 

  Legge 170 dell'8 ottobre 2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico". 

  Decreto attuativo N. 5669 del 12 luglio 2011. 

  Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, 
allegate al decreto 5669. 

La normativa sopra citata chiede alle scuole di attivarsi rispetto ad aree di difficoltà per molto tempo 
sottovalutate, ma che con l'allungamento dei percorsi scolastici pongono particolari problematiche agli 
alunni ed alle loro famiglie, per le pesanti ricadute sulla vita scolastica e sui vissuti emotivi. 

La scuola, nel suo obiettivo di garantire il successo formativo di tutti gli alunni e adeguati percorsi di 
orientamento, è oggi chiamata a svolgere un ruolo più attivo rispetto ad un'area per molto tempo 
delegata all'ambito medico-specialistico, attraverso: 

1. Una riflessione sull'efficacia delle metodologie di insegnamento, soprattutto nell'ambito della letto-
scrittura (competenze chiave per tutti i successivi apprendimenti). 

2. L'individuazione precoce delle difficoltà attraverso il miglioramento delle capacità di osservazione e 
l'utilizzo di strumenti di riconoscimento degli errori standardizzati e validati scientificamente. 

3. La progettazione di interventi mirati e personalizzati di recupero e potenziamento e, laddove 
necessario, l'utilizzo di strategie compensative e misure dispensative adeguate. 

4. La capacità di confrontarsi con le famiglie ed i servizi specialistici al fine della condivisione dei 
progetti educativi. 

 

Monitoraggio delle difficoltà 

Per quanto riguarda l'aspetto dell'individuazione precoce delle difficoltà, l'Istituto Comprensivo di 
Grumello-Telgate, da anni segue un percorso di monitoraggio nella scuola Primaria, attraverso l’utilizzo 
di prove standardizzate. Tale attività permette agli insegnanti di classe di individuare possibili aree di 
difficoltà rispetto a: 

  LETTURA: velocità, correttezza (monitorate attraverso le prove MT). 
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  LETTURA: comprensione (monitorata attraverso prove MT e MT approfondite). 

  SCRITTURA: abilità di scrittura e competenza ortografica (monitorate attraverso dettati standardizzati 
di Cornoldi-Tressoldi e di Giovanardi Rossi-Malaguti). 

Al termine della scuola Primaria agli alunni vengono proposte le seguenti prove tratte dal manuale 
Q1VATA: 

  Prova di RAGIONAMENTO. 

  METODO DI STUDIO. 

Un'accurata analisi di tipo quantitativo e qualitativo degli errori e delle difficoltà riscontrate nelle prove, 
oltre all'osservazione quotidiana dell'alunno, offre agli insegnanti strumenti utili al fine di: 

1. Progettare ed attuare percorsi mirati e personalizzati di recupero e potenziamento. 

2. Individuare alunni con difficoltà persistenti per i quali possa rendersi necessaria, con il consenso della 
famiglia, un'indagine di tipo specialistico. 

 

Per circa un decennio, fino all’anno scolastico 2013-2014 è stato attivo, presso l’Istituto Comprensivo di 
Grumello del Monte uno Sportello DSA che, grazie alla presenza di insegnanti specializzate nell’ambito 
dei Disturbi di apprendimento, ha svolto un ruolo di informazione, formazione, consulenza e ricerca non 
solo all’interno dell’Istituto, ma a livello di territorio (famiglie, Scuole dell’infanzia paritarie, Istituti 
comprensivi). 

 

Piano didattico personalizzato (PDP) 

Per gli alunni che vengono riconosciuti DSA mediante una certificazione rilasciata dai servizi 
specialistici, il Consiglio di Classe/Team docenti predispone entro il 30 novembre di ogni anno un 
apposito PDP, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Formazione docenti 

In continuità con i percorsi di formazione sui DSA già svolti, nel corso dell’anno scolastico 2016-2017, 
l’Istituto Comprensivo aderisce al progetto “Dislessia Amica”: diciassette docenti dei quattro plessi 
parteciperanno al percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia d’intesa col MIUR in 
modalità e-learning nel periodo aprile-giugno. 
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3. ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI 

 

La definizione “altri disturbi evolutivi” include: 

-  Disturbi del LINGUAGGIO (disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale 
associata ad alta intelligenza non verbale). 

-  Disturbi dell’area NON-VERBALE (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-
verbale, presenza di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale). 

-  Disturbi dello SPETTRO AUTISTICO lievi. 

-  ADHD (Disturbo dell’attenzione e iperattività) e DOP (Disturbo oppositivo-provocatorio). 

-  FIL (Funzionamento intellettivo limite). 
 
 
Cosa fa la scuola? 

La Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e la Circolare 8 del 2013, hanno esteso la possibilità di 
applicare le tutele già previste dalla normativa sui DSA, a tutti gli alunni che presentano disturbi 
evolutivi. 
Poiché si tratta di situazioni molto diverse fra loro, spetta al Consiglio di classe/Team docenti, definire 
quali strumenti adottare. Per fare ciò il CdC/Team: 

- Utilizza strumenti di osservazione volti a far emergere non solo le limitazioni, ma anche i punti di forza 
e le risorse presenti nell’alunno e nel contesto. 

- Si confronta con la famiglia. 

- Tiene conto delle indicazioni degli specialisti di riferimento. 
 
 
Piano didattico personalizzato (PDP) 

In presenza di Disturbi evolutivi riconosciuti (diagnosi), la scuola adotta tutte le forme di flessibilità che 
ritiene opportune, incluse forme di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi.  
Nei casi in cui si renda necessario, il CdC/Team definisce (entro il 30 novembre di ogni anno) un Piano 
didattico personalizzato attraverso il quale esplicita: 

- Strategie metodologiche (metodologie di conduzione della classe; strategie compensative, di 
facilitazione, metacognitive…). 

- Strumenti compensativi. 

- Eventuali misure dispensative. 

- Modalità e criteri di valutazione. 
Il PDP ha validità annuale e deve essere concordato e sottoscritto dalla famiglia. 
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4. ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

 
 

Qualsiasi alunno nel corso della propria carriera scolastica può sperimentare, anche solo per brevi 
periodi, situazioni di difficoltà che possono avere origine diversa: 

- Svantaggio socio-economico. 

- Svantaggio linguistico. 

- Svantaggio culturale. 

- Situazioni di disagio comportamentale/relazionale. 

- Difficoltà di apprendimento (non classificabili come “disturbo” o non ancora diagnosticate). 
 
A seconda delle singole situazioni, le difficoltà si caratterizzano per il fatto di essere temporanee o 
stabili. La scuola è chiamata a riconoscere le situazioni di difficoltà, disagio o svantaggio e ad adottare 
misure individualizzate, volte a sostenere l’alunno nel proprio percorso di crescita e apprendimento.  
Nei casi in cui la difficoltà sia tale da richiedere l’adozione di particolari strategie educative e didattiche, 
inclusi strumenti compensativi e misure dispensative, il CdC/Team può decidere di adottare 
(indicativamente entro il termine del primo quadrimestre) un Piano didattico personalizzato (PDP) in 
accordo con la famiglia. 
Nel nostro Istituto, oltre a percorsi di apprendimento diversificati durante le ore curricolari, vengono 
proposte attività di recupero e potenziamento in piccolo gruppo, utilizzando le poche compresenze a 
disposizione o l’insegnante di sostegno assegnato alla classe. 
 
Un progetto organico di prevenzione del disagio viene attuato nell’Istituto, con il supporto di un esperto 
esterno (psicologo o psicopedagogista), grazie a una convenzione con i Comuni, nell’ambito del Piano 
per il Diritto allo Studio. 
L’esperto offre consulenza agli insegnanti (con osservazioni dirette in classe, nella programmazione di 
percorsi individualizzati e nella preparazione di laboratori socio-affettivi ed espressivi), collabora coi 
docenti nell’organizzazione di corsi e nell’attivazione di uno sportello di ascolto per i genitori. 

 
In parecchie classi dell’Istituto viene attuato nell’arco dei tre anni il progetto “Life Skills”, finalizzato alla 
prevenzione dell’uso e abuso di alcool, tabacco e droghe fra i preadolescenti, attraverso lo sviluppo di: 
 Competenze personali (immagine di sé e autostima, abilità creative di risoluzione dei problemi, 

competenze di gestione dello stress, dell’ansia e della rabbia).  
 Abilità sociali (il programma permette di rafforzare gli studenti rendendoli in grado di superare 

alcuni ostacoli sociali, ad esempio superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, 
costruendo nuove relazioni e evitando comportamenti violenti).  

 Abilità di resistenza all’uso di sostanze (il programma Life Skills aiuta gli studenti a difendersi 
dalle pressioni sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe). 
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5. ALUNNI STRANIERI 
 
 

 
L’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte è caratterizzato da una eterogeneità di alunni stranieri 
che comprende: 

- Alunni neo-arrivati in Italia (NAI). 

- Alunni nati in Italia, ma che hanno vissuto nel paese d’origine dei genitori e rientrano a percorso 
scolastico avviato senza alcuna conoscenza della lingua italiana. Pur essendo alunni stranieri di 
2^ generazione, di fatto presentano le difficoltà comunicative degli alunni NAI. 

- Alunni nati o cresciuti in Italia, non italofoni, che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia e si 
inseriscono nel percorso scolastico con l’inizio della scuola primaria. 

- Alunni nati o cresciuti in Italia, italofoni, che hanno frequentato l’intero o la maggior parte del 
percorso scolastico ed hanno buone competenze comunicative in lingua italiana. 

Gli alunni provengono da Paesi diversi, diverse sono le “storie” che accompagnano questi ragazzi e 
diversi sono i progetti migratori delle famiglie. La realtà del nostro territorio fa sì che si renda sempre 
più necessario adottare una prospettiva interculturale, una promozione del dialogo e del confronto tra 
le diverse culture e le diverse esperienze e mettere in atto strategie di integrazione che aiutino tutti gli 
alunni a riconoscere e valorizzare tutte le diversità. 

L’obiettivo della nostra scuola è che l’intercultura sia considerata una vera e propria educazione alla 
cittadinanza per tutti gli alunni, non solo quelli immigrati, attraverso un impegno volto a: 

 Favorire una positiva immagine di sé e della propria cultura. 

 Sviluppare una positiva immagine di altri gruppi etnici e popoli con tradizioni, culture, religioni e 
caratteristiche specifiche. 

 Comprendere che ogni persona è portatrice di diversità (fisiche, ideologiche, di mentalità, di 
comportamento ...) e saper apprezzare il valore della diversità. 

 Riconoscere altri punti di vista e acquisire la consapevolezza di avere una concezione del mondo 
non condivisa da tutti. 

 Passare dalla conoscenza dell'altro ad atteggiamenti permanenti di rispetto e di scambio. 

 Sviluppare conoscenze, atteggiamenti, valori importanti per vivere in una società multietnica e 
multiculturale. 

 

Un progetto di integrazione richiede competenze e tempi per la realizzazione di percorsi che possono 
svilupparsi su più fronti: 

a) interventi di accoglienza di alunni neo arrivati e delle loro famiglie; 

b) interventi di prima alfabetizzazione; 

c) interventi di rafforzamento dell’italiano L2 come lingua legata ai percorsi disciplinari; 

d) interventi che offrano pari opportunità di apprendimento; 

e) interventi mirati all’orientamento degli alunni stranieri dopo la scuola secondaria di primo grado; 

f) interventi che favoriscano il dialogo e le relazioni tra studenti italiani e studenti stranieri. 

 



17  

Iscrizione e prima accoglienza 

 

Per gli alunni di cittadinanza non italiana che si iscrivono per la prima volta nel nostro Istituto senza 
aver frequentato in precedenza una scuola italiana, è stata definita una procedura di accoglienza in 
linea con la normativa, sintetizzata nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Azioni 

Genitori  Presentano alla segreteria la richiesta d'iscrizione del figlio. 

Segreteria 

Fornisce informazioni e aiuta nella compilazione della modulistica 
necessaria. 

Informa il Referente intercultura del plesso. 

Referente intercultura 

Team docenti 

Individuano la classe provvisoria di inserimento in base all'età 
anagrafica dell’alunno, tenendo conto dei seguenti indicatori: 
 numerosità della classe; 
 distribuzione maschi/femmine; 
 percentuale alunni stranieri presenti e relative nazionalità 

(attenzione affinché non vengano a costituirsi classi con 
predominanza di alunni provenienti dallo stesso Paese); 

 elementi di problematicità o eventuali risorse già presenti nella 
classe. 

 

Accolgono l’alunno in classe. 

Referente intercultura 

Contatta la famiglia dell'alunno per un primo colloquio, se necessario 
alla presenza del mediatore. Nel corso del colloquio:  

 raccoglie informazioni per la compilazione del fascicolo alunno; 
 fornisce indicazioni pratiche rispetto all'organizzazione della scuola 

(orari, materiale occorrente, uscita alunni…); 
 offre chiarimenti in merito alle fasi e modalità di inserimento;  
 sottolinea l’importanza della collaborazione scuola-famiglia. 

Referente intercultura in 
collaborazione con i 
docenti interessati 

Somministra all’alunno alcune prove d’ingresso alla presenza del 
mediatore. 

Dirigente  

Referente intercultura 

Team docenti 

Si confrontano sulla base delle informazioni raccolte, delle osservazioni 
effettuate nel contesto classe e dell'esito delle prove d'ingresso, per 
stabilire la classe definitiva (indicativamente entro 15 giorni 
dall’inserimento). 

Condividono con i genitori la proposta di assegnazione definitiva e le 
relative motivazioni (in particolare nei casi in cui si ritenga opportuno 
inserire l’alunno in una classe inferiore rispetto all’età anagrafica), se 
necessario richiedendo la presenza del mediatore. 

Team docenti 

Predispone un PDP e i necessari adattamenti delle programmazioni 
disciplinari (per le discipline che utilizzano l'italiano come lingua 
veicolare). 

Condivide il PDP con i genitori, richiedendo se necessaria, la presenza 
del mediatore. 

Individua in collaborazione con l'insegnante Referente intercultura e la 
Dirigente, le risorse necessarie per l'attivazione di un percorso di prima 
alfabetizzazione (es. eventuali compresenze, ore di potenziamento, 
risorse relative al Forte flusso migratorio...). 
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Indicatori da considerare in sede di valutazione della classe d'inserimento 

 

Di norma, i minori stranieri soggetti a obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
per età anagrafica. 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”.  

La disposizione generale deve essere, tuttavia, confrontata con le situazioni specifiche. La decisione, 
caso per caso, deve, infatti, tenere conto oltre che dell’età anagrafica:  

- Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza (esso può determinare l’iscrizione a una 
classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica). 

- Del corso di studi seguito dall’alunno nel Paese di provenienza.  

- Dell’accertamento delle competenze, abilità, livello di preparazione dello studente (Cfr. D.P.R. 
n.394 del 31/08/1999, art.45). 

In sede di valutazione della classe d’inserimento, può essere utile tenere in considerazione anche dei 
seguenti elementi: 

 Capacità organizzative e di comprensione del nuovo contesto.  

 Livello di padronanza e complessità del linguaggio in lingua madre.  

 Modalità comunicative. 

 Ceppo dell’idioma rispetto a quello latino. 

 Competenze nell’utilizzo di materiali scolastici e tecnologici.  

 Aspettative dell’alunno e della famiglia rispetto alla classe d’inserimento. 

 Intenzioni della famiglia nel progetto migratorio.  

 Livello di scolarizzazione dei genitori.  

 Sostegni all’apprendimento nel nucleo familiare e nell’extra-scuola. 

In ogni caso, l’ultima istanza, dopo aver acquisito la più vasta gamma di pareri pedagogico/educativi, 
spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di promotore e garante dei processi educativi. 

 

Prove d’ingresso 

 

In base all'età dell'alunno il Referente intercultura in collaborazione con gli insegnanti di classe, 
procederà alla somministrazione di alcune prove, che permettano di raccogliere informazioni più 
specifiche sul percorso scolastico effettuato e di individuare aree di difficoltà e risorse.  

Per tutti si procederà alla valutazione: 

 Delle competenze comunicative nella madrelingua (pronuncia, lessico, strutturazione della frase...) 
attraverso un colloquio col mediatore (es. richiesta di informazioni personali, descrizione di 
immagini, riordino di sequenze...). 

 Delle competenze in ambito logico-matematico attraverso la somministrazione delle prove 
standardizzate (es. AC-MT, prove di Rossi-Malaguti…). 

Per le prime classi della scuola primaria e per gli alunni che non risultano avere un percorso di 
scolarizzazione pregresso, si possono somministrare le prove di Cornoldi sui pre-requisiti della letto-
scrittura. 
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Può essere utile inoltre procedere ad una ricognizione delle eventuali competenze in lingua inglese o 
francese (conversazione, lettura, scrittura) per capire se una delle due lingue possa essere utilizzata 
nelle fasi iniziali come primo canale comunicativo. 

 

Interventi di prima alfabetizzazione 

 

Il progetto di alfabetizzazione in lingua italiana L2 per alunni stranieri è orientato prevalentemente alle 
situazioni di “prima accoglienza”, intesa come necessità di acquisire la lingua italiana per: 

 Sviluppare la capacità di orientarsi nella nuova realtà e di esprimere bisogni quotidiani. 

 Sviluppare una competenza comunicativa, attraverso le capacità di ascolto, comprensione e 
produzione della lingua orale in situazioni ricorrenti della vita quotidiana. 

 Attivare i processi di transfer delle abilità di lettura e comprensione acquisite in L1. 

 Sviluppare le capacità di lettura e comprensione di semplici e brevi testi in italiano L2 a carattere 
narrativo e informativo. 

 Sviluppare la conoscenza e l’uso delle strutture grammaticali di base. 

 Sviluppare la capacità di lettura e scrittura a carattere funzionale e strumentale, con un’attenzione 
anche alle principali difficoltà ortografiche che gli apprendenti stranieri incontrano in italiano L2. 

Per quanto riguarda l'area logico–matematica si cercherà di lavorare nell’ambito della classe 
utilizzando i numeri e le figure quali elementi di comunicazione sovra-culturali. 

Nell'ambito della ricerca e nell'area scientifica l'obiettivo didattico iniziale può essere ridimensionato 
all'acquisizione di un linguaggio specifico, ancorato alla situazione comunicativa. 

 

Rafforzamento dell’italiano come lingua per lo studio 

 

Durante la seconda fase del processo di alfabetizzazione l’alunno usa il codice verbale orale in 
maniera sempre più adeguata e consapevole. Il lavoro pertanto deve essere orientato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- acquisire una pronuncia sempre più corretta; 

- acquisire una migliore fluenza; 

- acquisire un lessico disciplinare se pur semplice; 

- comprendere interventi orali provenienti da fonti diverse; 

- leggere e comprendere istruzioni e consegne; 

- leggere frasi relative a esperienze vissute individualmente e collettivamente; 

- leggere e comprendere testi facilitati di argomenti disciplinari; 

- scrivere autonomamente parole e semplici enunciati di argomento disciplinare; 

- scrivere frasi relative ad esperienze vissute individualmente e collettivamente. 

 

Valutazione 

 

Alla fine del primo quadrimestre il CdC/Team docenti può decidere di valutare gli alunni NAI solo 
nelle discipline che non hanno l’italiano come lingua veicolare, mentre alla fine del secondo 
quadrimestre gli alunni dovranno essere valutati in tutte le discipline. La valutazione, nondimeno, non 
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dovrà essere puramente accertativa, bensì formativa, e dovrà tenere conto anche dei seguenti 
elementi: 

 percorso scolastico pregresso; 

 risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2; 

 risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; 

 motivazione; 

 partecipazione; 

 impegno; 

 progressione e potenzialità d’apprendimento. 

 

Collaborazione con il territorio 

 

Per promuovere la piena integrazione degli alunni di nazionalità non italiana nel più vasto contesto 
sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi le pari opportunità con il rispetto delle 
differenze, la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con servizi, 
associazioni, luoghi d'aggregazione e, in primo luogo, con l’Amministrazione locale, per costruire una 
rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello 
scambio culturale. 

Al riguardo, la Commissione intercultura si occuperà anche di: 

- Contattare le associazioni di volontariato che operano nel territorio; stabilire periodiche occasioni 
d'incontro per favorire lo scambio di conoscenze e per affrontare tematiche concrete. 

- Attivare la collaborazione con le Amministrazioni locali per costruire percorsi comuni di formazione e 
per proporre servizi ed esperienze comuni (es. scuola di alfabetizzazione per le mamme straniere, 
organizzazione di incontri di aiuto per i compiti…). 

 

Servizio di mediazione 

 

L’Istituto dispone di un servizio di mediazione linguistico-interculturale, indirizzato a tutti gli alunni, alle 
loro famiglie e ai docenti. Il progetto è finanziato dai Comuni dell’Ambito Territoriale, che include i 
comuni di Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico, Palosco e 
Telgate.  

Il mediatore culturale è un professionista con una formazione ed esperienza lavorativa specifica, che 
ha il compito di facilitare la comunicazione e la relazione tra bambini/ragazzi, famiglia, scuola e 
servizi del territorio. 

L’intervento del mediatore può essere richiesto per: 

- colloqui scuola-famiglia;  

- assemblee; 

- supporto all’inserimento di un alunno neo-arrivato;  

- open-day e attività culturali;  

- attività di educazione interculturale per i gruppi classe;  

- comunicazioni scolastiche e/o traduzioni di modulistica. 
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ALLEGATO: Principali riferimenti normativi 
 

 

BES 

 Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

 Circolare Ministeriale n°8 del 2013 “Indicazioni operative”. 

 Nota del 27 giugno 2013 “Piano Annuale per l’Inclusività”. 

 Nota del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali”. 

 

DISABILITÀ 

 Legge 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate". 

 D.P.R. del 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”. 

 Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali". 

 D.P.C.M. 185/2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno 
come soggetto in situazione di handicap”. 

 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata 
dall’Italia con la Legge 18/2009). 

 Conferenza Stato Regioni del 2008 per l’Accoglienza scolastica e la presa in carico degli alunni 
con disabilità. 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009. 

 

DSA 

 Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” 

 Decreto Ministeriale n. 5669/2011 e Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici di apprendimento. 

 Accordo Stato Regioni del 2012 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei 
disturbi specifici di apprendimento”. 

 

ALUNNI STRANIERI 

 Decreto Legislativo 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

 D.P.R. 394/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 

 Linee guida del 2007 “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri”. 

 Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana del 
2010. 

 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2014. 
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 “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” 
del 2015. 

 

ALUNNI ADOTTATI 

 Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, del 2014. 


