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Protocollo di accoglienza ed inclusione 

per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

PREMESSA  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (art.3 della 

Costituzione della Repubblica Italiana) 
 

Partendo dalle Linee Guida dell'12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni 

con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia e 

disortografia), il Ministero della Pubblica Istruzione definisce, con la DM 27-12-12, gli 

strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES), nonché 

l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, quest’ultima meglio specificata, 

nelle sue fasi operative, dalla CM n.8 06-03-13, dalle note MIUR del 29-05-13 e 21-08-13 

 

Indicazioni generali  

 
Con il termine BES si intendono: 

1. alunni con disabilità  

2. alunni con DSA 

3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 

A tutte queste tipologie, la Direttiva Ministeriale 27-12-12 estende i benefici delle misure 

compensative e dispensative comprese nella L. n° 170/10,  

 

Se nei primi due casi esiste una consolidata procedura relativamente alla certificazione 

redatta da enti preposti sul modello ICF (“International Classification of Functioning, Health 

and Desease”, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e conseguentemente viene 

adottato un piano didattico personalizzato (PEI O PDP), con le ultime Direttive, il Ministero 

della Pubblica Istruzione intende fornire un’azione didattica funzionale anche agli alunni 

http://www.ipscarrara/
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=613
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
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che non siano certificabili né con disabilità , né con DSA, ma che abbiano comunque 

difficoltà  di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-

ambientale. Nei singoli consigli di classe si farà dunque riferimento al protocollo di 

accoglienza per gli stranieri e al piano di inclusione per gli altri alunni   

 

Considerando che i parametri IFC “si delineano come una classificazione che vuole 

descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, 

familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di 

riferimento possono causare disabilità (Educare.it - Anno V, Numero 4, Marzo 2005)” , essi 

dovrebbero “misurare” situazioni che tutti possono sperimentare. 

L’elemento che differenzia gli alunni diversamente abili o DSA dagli altri alunni BES è 

proprio una diagnosi scritta e certificata da terzi, su parametri comuni, che vede 

l’istituzione scolastica prendere atto della situazione e proporre un progetto didattico 

condiviso, oltre che con la famiglia, anche con USL, associazioni e territorio.  

Risulta fondamentale un'individuazione dei BES sulla base di un proficuo rapporto con gli 

enti extra scuola (servizi sociali, neuropsichiatrico infantile, centro servizi per 

l’adolescenza, associazioni) e la famiglia, pur nell’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

Posto che il CTS assuma le funzioni di: 

 

1. Informazione e formazione 

2. Consulenza  

3. Gestione degli ausili e comodato d'uso 

4. Facilitazione di Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione 

5. Indicazione sul Piano annuale d'intervento 

6. Assegnazione di Risorse economiche 

7. Promozione di intese territoriali per l'inclusione 

 

per garantire agli alunni con bisogni speciali il necessario supporto didattico ed il successo 

scolastico si ritiene necessario:  

 

 Istituire il Gruppo di lavoro per l’Inclusione con le seguenti funzioni: 

a. Autoaiuto e consulenza esperta interna sui bisogni educativi speciali 

b. Rilevazione, valutazione, monitoraggio del grado di inclusività della scuola 

c. Comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari 

d. Interfaccia esterna con i servizi territoriali per azioni di formazione, monitoraggio, 

prevenzione, presa in carico, ecc. 

 Individuare i bisogni educativi speciali (necessità dell’alunno), in collaborazione 

con le realtà del territorio che possano supportare l’istituzione scolastica nella sua 

progettazione didattica 

 Analizzare le risorse/procedure utilizzabili per migliorare il “funzionamento” e la 

“partecipazione” dell’alunno:  

a. docenti di sostegno, tutor, educatori, esperti (punto d’ascolto), pair to pair, 

volontariato 
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b. progettualità inclusiva per una scuola che non ponga barriere, ma anzi 

faciliti l’apprendimento (didattica per problemi e progetti) 

c. Lavoro sul gruppo classe con utilizzo di compresenze 

 Attivare le risorse: sulla base delle necessità individuate, quali risorse da  attivare: 

utilizzo degli strumenti informatici/laboratori/ lavori di gruppo 

 Potenziare le risorse già presenti: integrazione progettuale del piano dell’offerta 

formativa di istituto (necessità di pervenire all’elaborazione di una politica 

inclusiva centrale e trasversale al POF, condiviso all’interno del Collegio dei 

Docenti) con progettazioni ad hoc, che includano tutto il gruppo classe, con 

funzione fortemente orientativa per il primo biennio di corso. 

 Programmare in modo individualizzato: assieme agli strumenti programmatici 

già utilizzati (PEI per gli alunni certificati secondo la legge 104, PDP per gli alunni 

DSA, il protocollo di accoglienza alunni stranieri) si può formalizzare una 

progettazione individualizzata, riferibile al protocollo di inclusione, qualora il cdc lo 

ritenga necessario, inserendola in una programmazione di classe inclusiva ma 

quando la percentuale degli alunni BES supera il  30%  della totalità del gruppo 

classe, sarà bene pensare ad una programmazione di classe inclusiva e con tutte le 

misure compensative e dispensative  indirizzate specificatamente agli alunni BES.  

 Sensibilizzare: Il gruppo classe dovrà essere soprattutto “educato” alle differenze 

ed alla comprensione dei concetti di “inclusività” ed “ integrazione” 

 Coinvolgere puntualmente le famiglie. 

 Formare e auto formare tutti gli agenti della progettualità classe/alunno: docenti 

curricolari e di sostegno, educatori, tutor, pair to pair, volontariato 

 
Definizione del Protocollo 

 
Il Protocollo è nato per: 

 essere uno strumento di lavoro soggetto a modifiche ed integrazioni  

 essere parte integrante del POF; 

 definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;  

 facilitare l’accoglienza 

 realizzare un proficuo percorso formativo per gli studenti con bisogni educativi 
speciali;  

 accompagnare gli studenti con bisogni educativi speciali;  

  agli Esami di Stato.  
 

Finalità generali  
 

1. garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con bisogni 
educativi speciali;  

2. favorire il successo scolastico 
3. agevolare l’ integrazione sociale e culturale;  
4. ridurre i disagi formativi ed emozionali 
5. sensibilizzare e formare attivamente tutti i soggetti coinvolti nell’azione didattica.  
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Modalità Operative e Tempi  
 

quando chi cosa 

Settembre (prima metà) Il DS costituisce il GLI Ideazione e Condivisione attività 

Settembre (seconda metà) Gruppo di lavoro per 
l’inclusione  

Proposta delle attività al 1° 
Collegio Docenti 
Individuazione docenti referenti 

Settembre /Ottobre Docenti, operatori, tutor*, 
educatori ecc ecc 

Formazione/Autoformazione sui 
temi dell’integrazione/inclusione 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

1. Individuazione degli alunni 
BES (screening classi) 
2. coinvolgimento dei servizi del 
territorio 
3. convocazione/coinvolgimento 
dei genitori per informazione 
sulla progettazione in atto 
4. individuazione di un docente 
referente per plesso 

Consigli delle classi prime 1. Analisi della documentazione  
2. Progettazione accoglienza  
3.Ipotesi di Progettazione 
inclusiva di classe 

Consigli di classe  Sensibilizzazione delle classi ai 
temi dell’integrazione doc. di 
sostegno/doc. tutor) 

Docenti di sostegno in 
collaborazione con i 
docenti curricolari di tutte 
le classi 

Indicazioni specifiche sulle 
modalità di lavoro/ Preparazione 
materiali  

Segreteria alunni* Informazione ai genitori sulle 
eventuali facilitazioni per beni e 
servizi 

Commissione acquisti * Eventuali strumenti compensativi 

Dicembre  Consigli di classe /docenti 
tutor 
 

Valutazione in progress specifica 
per gli alunni BES 

Gennaio  Gruppo di lavoro per 
l’inclusione/commissione 
BES 

Valutazione dei risultati, 
eventuali proposte/modifiche al 
piano di lavoro 

Febbraio/marzo Consigli di classe Ipotesi progettuale (integrata 
IeFP) per alunni in forte difficoltà 

Aprile Consigli di classe  Valutazione in progress specifica 
per gli alunni BES 

Maggio  Gruppo di lavoro per 
l’inclusione/commissione 
BES 

Conclusione attività progettuali 
Valutazione buone prassi  

 

 CON VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE CTS 
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Documentazione richiesta  
 

 
Documento 

 
a cura di 
 

 
Validità 

Alunni diversamente abili 

CERTIFICAZIONE  

MEDICA 

(L 104/92 FASCIA A) 

Neuropsichiatra o psicologo 
dell’Azienda Sanitaria su richiesta della 
famiglia dello studente 
 
 

Fino a modifica della condizione 

DIAGNOSI 

FUNZIONALE 

(L 104/92 FASCIA A) 

Lo specialista che ha redatto la 
certificazione 
 
 
 

Aggiornato periodicamente a cura dello 
specialista in relazione all’evoluzione dello 
studente e al passaggio fra ordini di scuola 

PROFILO 
DINAMICO 

FUNZIONALE 

(L 104/92) 

Consiglio di Classe, genitori, operatori 
dell’Azienda Sanitaria ed eventuali 
agenzie educative extra-scolastiche  

Aggiornato periodicamente in relazione 
all’evoluzione dello studente (anche in 
corso d’anno se si evidenzino cambiamenti 
significativi; comunque almeno ogni due 
anni e nel passaggio da un grado all’altro)  

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO 

(L 104/92) 

Consiglio di Classe  
SUL MODELLO PREDISPOSTO 
 
 

Annuale  
 

Alunni DSA 

DIAGNOSI E 

RELAZIONE 

CLINICA 

(L. n° 170/10) 

Neuropsichiatra o psicologo esperto 
dell’età evolutiva su richiesta della 
famiglia dello studente 
(prioritariamente le certificazioni USL) 
 
 

Aggiornato periodicamente a cura dello 
specialista in relazione all’evoluzione dello 
studente e al passaggio fra ordini di scuola 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

PERSONALIZZATO 

 

Consiglio di Classe 
SUL MODELLO PREDISPOSTO 
 
 
 

Annuale  
 

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

PARERE 

 
 

Enti territoriali socio-sanitari su 
indicazione o richiesta del Consiglio di 
classe in accordo con la famiglia dello 
studente 
 
 

Temporanea sulla base dell’evoluzione 
della situazione dello studente  

PROGETTO 

EDUCATIVO 

PERSONALIZZATO 

 

Consiglio di Classe 
 
 
 
 

Temporanea sulla base dell’evoluzione del 
percorso scolastico 

 
 
 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=3567
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Buone prassi  
 
Le strategie finalizzate ad agevolare l’apprendimento degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali nel raggiungimento di obiettivi importanti si sviluppano attraverso l’utilizzo di 
strumenti e materiali specifici, didattiche interattive, e metodi di somministrazione e 
valutazione delle performance dello studente. (cfr. allegato 1)  
 
I compiti/attività  degli operatori dell’integrazione scolastica  
 

C
h
i  
 
 

Gruppo di 
Lavoro per 
l’inclusione 
(GLI)* 

Collegio 
docenti 

Commissione 
formazioni 
classi 

I consigli di 
classe 

La famiglia Gli studenti 

C
o
m
p
o
s
i
z
i
o
n
e
  

GHLI + funzioni 
strumentali, 
rappresentanza 
per gli insegnanti 
per il sostegno, 
docenti disciplinari 
con esperienza 
e/o formazione 
specifica o con 
compiti di 
coordinamento 
delle classi, 
genitori ed enti 
territoriali 

Dirigente e 
docenti  

Dirigente, 
collaboratori, 
Funzione 
Strumentale 
POF e 
INCLUSIONE, 

docenti del 
consiglio di 
classe  

  

C
O
M
P
I
T
I  

- rilevazione dei 
BES presenti nella 
scuola,  
- focus/confronto 
sui casi,  
- rilevazione, 
monitoraggio e 
valutazione  
- elaborazione di 
una proposta di 
Piano Annuale per 
l’Inclusività,  
 

Approvazione 
piano 
annuale  

 
Proposte  

Agevolare 
l’inserimento 
valutando le 
richieste degli 
studenti 
 

Individuazione 
degli alunni con 
bisogni 
educativi 
speciali e 
valutazione dei 
progressi in 
itinere ed 
eventuale 
riorientamento 
 

Accetta il patto 
educativo/formati
vo e opera per 
favorirne il 
compimento. 

Vengono 
informati 
riguardo alla 
più efficace 
modalità di 
apprendimento 
 
Hanno altresì il 
dovere di 
impegnarsi nel 
lavoro 
scolastico 

A
T
T
I
V
I
T
A
’ 

consulenze e 
supporto ai 
colleghi  
 
redazione piano 
per l’inclusività  

 Composizione 
classi in 
entrata/articolate 

Attività di 
aggiornamento 
ed 
autoaggiornam
ento 

  

 

N.B. La Commissione Bes è composta dai docente referente in collaborazione con i 
coordinatori di classe individuati dal DS, al fine di gestire proposte didattiche e di 
aggiornamento rivolte ai consigli di classe da loro coordinati. 



Piano di inclusione BES 

 

7 

 

Nuovi 

ingressi  

Disabilità DSA Stranieri 

/cittadinanza 

 

Commerciali 

Guastalla 

6 5 3/5 

Commerciali 

Novellara 

1 2 12 /18 

Socio 

sanitari 

6 3 3/ 6 

Meccanici 2 6 12/ 15 

 

 


