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PROTOCOLLO INCLUSIONE  ALLIEVI CON DISABILITA’ 

Per favorire l’inserimento, promuovere l’inclusione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità 

dell’alunno diversamente abile o in situazione di svantaggio nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione sono necessarie: 

COLLEGIALITA’ Coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di 

sostegno, assistenti, educatori) nell’attuazione del progetto 

educativo-didattico. 

PERSONALIZZAZIONE 

 

Personalizzare la programmazione significa valorizzare 

l'attività personale dell'allievo in quanto persona, elaborare 

obiettivi adeguati, favorire l'interpretazione da parte 

dell'allievo di un ruolo attivo, consapevole, responsabile.  

INDIVIDUALIZZAZIONE L’individualizzazione serve a favorire i processi di 

apprendimento del singolo in base alle sue necessità 

attraverso percorsi educativi calibrati sulle specifiche 

caratteristiche individuali. 

FLESSIBILITA’ Vengono garantiti ritmi di attività adeguati alle specifiche 

necessità. 

CONTINUITA’ Attenua i traumi di passaggio da un ordine al successivo e 

consente di avviare più velocemente il processo di 

inclusione. 

FORMAZIONE Indispensabile tassello per la crescita professionale di  

docenti, personale ATA e culturale dei genitori. 

LAVORO DI RETE Moltiplicatore di risorse umane e materiali e fonte di 

opportunità formative. 

 

Gruppi di Lavoro/Figure di Sistema per l’INCLUSIONE 

G.L.I. o. (Gruppo di Lavoro 

Opertivo sull’Handicap) 

 

Il G.L.I. o. è un gruppo di studio e di lavoro formato da: 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione strumentale 

 insegnanti di sostegno 

 coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni 

con Bisogni educativi speciali e DSA 
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 insegnanti prevalenti dove sono inseriti alunni con 

B.E.S. e DSA 

 operatori degli enti locali 

 operatori dell’ASL 

 familiari degli alunni 

Ha il  compito di organizzazione e di indirizzo.  

Inoltre il gruppo si articola in sottogruppi per: 

 realizzare le attività didattiche educative individuate 

nel PEI dell’alunno disabile nel gruppo/classe 

 realizzare continuità educativa-didattica 

 verificare l’efficacia degli interventi 

 gestire le emergenze 

G.L.I. (Gruppo di lavoro per 

l’inclusione) 

Il GLI, oltre a fungere da supporto e consulenza  per i 

consigli di classe/interclasse/intesezione sulle 

strategie/metodologie da attivare in presenza di alunni con 

disabilità, svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi  

 focus/confronto sui casi 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusività della scuola 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate 

dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze 

 elaborazione di una proposta di Piano per 

l'Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES 

 analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell'anno  

trascorso  

 formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale 

delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 

incrementare il livello di inclusività generale della 

scuola nell'anno successivo.  
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F.S. 

SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

 Svolge un’azione di raccordo, di continuità e di 

mediazione tra docenti, famiglie, studenti e  operatori 

delle strutture esterne alla scuola (come A.S.L. e 

C.T.I./C.T.S.). 

 Predispone azioni di tutoraggio per il  team dei docenti 

dei vari ordini di scuola dell’Istituto, che abbiano 

all’interno delle proprie classi alunni diversamente abili 

o con DSA o con BES. 

 Nella fase di programmazione provvede ad informare 

sulla normativa di riferimento, dando chiarimenti sui 

percorsi personalizzati e individualizzati e sulle misure 

e strategie che si possono utilizzare, nella fase di 

realizzazione del  PEI e del PDP. 

 Svolge azione di monitoraggio e verifica del lavoro 

svolto, del grado di inclusività raggiunto.  

Tutte le attività sono individuate, pianificate, attuate controllate e reimplementate secondo: 

il ciclo di Deming: Plan- Do-Check-Act 

 

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE 
 

PROFILO DI 

FUNZIONAMENTO 
  

È  il documento redatto secondo i criteri del modello 

bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilita' e della Salute (ICF) 

adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' 

(OMS) ai fini della formulazione del Progetto 

individuale, nonche' per la predisposizione del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Il Profilo di funzionamento ricomprende la diagnosi 

funzionale e il profilo dinamico-funzionale, e' redatto 

dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da: 

a) un medico specialista o un esperto della condizione 

di salute della persona; 

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile; 

c) un terapista della riabilitazione; 

d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente 

locale di competenza che ha in carico il soggetto. 

IL PROGETTO 

INDIVIDUALE  

 

 
 

È redatto dal competente Ente locale sulla base del 

Profilo di funzionamento, su richiesta e con la 

collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la 

responsabilità. 

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto 

individuale sono definite anche in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche. 

IL PIANO  EDUCATIVO 

INDIVIDUALE (P.E.I.) 

Per ogni alunno diversamente abile, in collaborazione 

con la famiglia e gli specialisti che seguono  l’alunno, 
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 viene elaborato un fascicolo personalizzato (P.E.I.) che 

agevoli il lavoro di osservazione, ipotesi e valutazione 

dell’attività dell’insegnante di sostegno e dei docenti di 

classe. 

Il P.E.I.  è così articolato:  

 dati dell’alunno; 

 identificazione delle condizioni iniziali (diagnosi 

funzionale, interventi socio-educativi), anamnesi 

personale e familiare; 

 profilo funzionale (sintesi di osservazione di inizio 

anno sui comportamenti e gli aspetti 

dell’apprendimento in relazione alle singole aree 

senso-percettiva e psicomotoria, socio-affettiva 

relazionale e comunicazionale, cognitiva, linguistico-

espressiva, logico-matematica); autonomia; 

 programmazione educativa individualizzata: in 

relazione alle singole aree, (linguistica-epressiva, 

logico-matematica, tecnico-pratica-musicale); 

vengono programmati tutti gli obiettivi (formativi e 

curriculari) da perseguire in relazione alle condizioni 

iniziali dell’alunno e viene stabilito  in relazione ad 

ogni materia curriculare se l’alunno seguirà la 

programmazione curriculare con obiettivi minimi  o 

programmazione differenziata; 

 metodologia: vengono individuate le metodologie da 

adottare; 

 strategie; 

 mezzi e strumenti che si utilizzeranno; 

 verifica e valutazione: vengono stabiliti i modi e i 

tempi delle verifiche degli obiettivi raggiunti e i 

criteri di valutazione; 

 intervento educativo: vengono stabilite le risorse 

della scuola da utilizzare, laboratori, progetti e altro; 

 incontri con la famiglia: vengono stabiliti gli incontri 

con la famiglia. 

Il P.E.I. è un documento flessibile e modificabile in 

qualsiasi momento dell’anno scolastico in base alle 

esigenze dell’alunno. 

Viene predisposto in genere nel mese di novembre, dopo 

un primo momento di osservazione dell’alunno, firmato 

da tutti i docenti del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione, dal docente di sostegno, 

dal D.S., dai genitori, dall’equipe psico-medico-

pedagogica, viene adottato formalmente dal Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione e conservato nel fascicolo 

dell’alunno a cura del D.S. 
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COLLOQUI 

 

 Incontri con i genitori tutte le volte che si rende 

necessario, oltre gli incontri scuola-famiglia già 

stabiliti ad inizio anno. 

 Incontri con il neuropsichiatra infantile: 

orientativamente nei mesi di novembre-dicembre e a 

fine anno scolastico. 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 

Per quanto riguarda gli obiettivi curriculari relativi ad 

ogni singola disciplina e i contenuti da affrontare per 

raggiungerli, il Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione, in accordo con 

l’insegnante di sostegno, decide di: 

 effettuare una programmazione per ogni 

disciplina per obiettivi minimi con contenuti 

opportunamente semplificati 

 oppure di effettuare una programmazione 

differenziata per obiettivi e per contenuti 

 oppure una programmazione mista, valutando per 

ogni disciplina le esigenze diverse.  

La programmazione stabilita è indicata nel P.E.I. 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

Il primo passo verso un processo di inclusione 

dell’alunno diversamente abile è la stretta collaborazione 

tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto educativo, ossia: 

 alunno 

 famiglia 

 neuropsichiatra infantile 

 assistente sociale 

 docente di sostegno 

 docenti di classe 

 assistenti materiali e specialistici 

 personale A.T.A. 

 alunni di classe 

L’insegnante di sostegno assume la contitolarità della 

classe in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento 

complessivo dell’attività didattica, così come 

l’intervento individuale rispetto all’alunno diversamente 

abile è di competenza di tutti i docenti del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione. 

PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO ( P.D.P.) 

 

Il P.D.P. è il documento che ad inizio anno scolastico, 

dopo un breve periodo di osservazione e redatta la 

scheda di osservazione, il Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione predispone per l’alunno 

con D.S.A.  (Disturbi Specifici di Apprendimento) e con 

B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali). 

Esso contiene: 

 i dati relativi all’alunno 

 la diagnosi funzionale 
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 descrizione del funzionamento delle abilità 

strumentali 

 caratteristiche del processo di apprendimento 

 consapevolezza da parte dell’alunno del proprio 

modo di apprendere 

 individuazione di eventuali modifiche all’interno 

degli obiettivi disciplinari 

 strategie e metodologie didattiche 

 misure dispensative 

 strumenti compensativi 

 criteri e modalità di verifica e valutazione 

 patto con la famiglia 

PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

Il Piano per l’inclusione è la Pianificazione dei:  

 processi di apprendimento individualizzati e 

personalizzati  

 delle metodologie e strategie adottate a garanzia del 

successo formativo 

 esprime il grado di inclusività dell’Istituto facendo il 

bilancio tra l’Agito ed il Dichiarato 

 la proiezione globale di miglioramento 

 

Il curricolo si adegua alle peculiarità di ogni  singolo alunno con difficoltà e si articola nella: 

 Quantificazione complessiva dei bisogni della classe 

 Risorse da attivare sulla classe:  

- attività specifiche 

- risorse normali 

- risorse speciali 

- materiali 

- verifiche 

In ognuna di esse ci sono dei campi di testo da compilare: 

 Attività specifiche (le attività da attuare in classe o fuori, con il singolo studente e con la 

classe); 

 Risorse normali (le risorse umane e materiali normalmente a disposizione dell’istituto, 

indicando le ore preventivate come necessarie alle varie figure e altre necessità di utilizzo 

delle varie risorse normali); 

 Risorse speciali (le risorse umane e materiali straordinarie da richiedere per la specificità del 

bisogno, il preventivo orario del personale coinvolto, i costi, ecc.); 

 Materiali (i materiali da acquistare, gli eventuali costi, ecc.); 

 Verifiche (il riscontro basato sugli esiti oggettivi delle attività svolte e delle risorse attivate). 

Altre risorse  attivate sulla classe sono: 

 Organizzazione scolastica generale 

 Spazi e architettura 

 Sensibilizzazione generale  

 Alleanze extrascolastiche 

 Formazione e aggiornamento 

 Documentazione 
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 Didattica comune 

 Percorsi educativi e relazionali comuni 

 Didattica individuale 

 Percorsi educativi e relazionali individuali 

 Ausili, tecnologie e materiali speciali 

 Interventi di assistenza e aiuto personale 

 Interventi riabilitativi 

 Interventi sanitari o terapeutici 

 

Percorsi di inclusione specifici  attivati  nell’ampliamento dell’offerta formativa 2018-19 

PROGETTO MUSICALE finalizzato a potenziare le abilità e la motricità fine, a realizzare una 

migliore consapevolezza del movimento, della coordinazione e del ritmo.  

PROGETTI:  

Scuola dell’infanzia 

 Viaggiando alla scoperta delle mani…in pasta 

 Crescere con le fiabe 

 Tutti giù nell’orto 

 Una biblioteca piccina picciò 

 Happy English 

 Viaggiando alla scoperta del corpo e del benessere 

 I speak English 

 Tante feste insieme 

 Giochiamo con il corpo 

 Viaggiando alla scoperta delle fiabe 

Scuola dell’infanzia e primaria 

 Funny…breakfast 

 Coding…mania 

 

Scuola primaria 

 Il teatro, veicolo di comunicazione e di valori 

 Crescere felix 

 Il piccolo corriere di Cetara 

 Saluto alla scuola 

 Risorsa acqua 

 Musica maestro  

 Sport di classe 

 Attivamente insieme 

Scuola secondaria di primo grado 

 Tutti allo strumento musicale 

 E-Clil in action 

 Suonando il violino 

 Cambridge English 

 Sport a scuola. Giochi sportivi studenteschi 
 


