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L'IMPORTANZA DI UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E 
INCLUSIONE 

 

PREMESSA 

Il Protocollo di accoglienza e inclusione per alunni diversamente abili è un documento che 
contiene le informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 
l’inclusione degli alunni con disabilità. 
La necessità di un tale documento deriva dal bisogno di rendere l’Istituto in grado di fornire tutti i 
supporti e le strategie organizzative necessarie, pronte e disponibili in qualsiasi momento, per 
garantire che i diritti delle persone con disabilità vengano garantiti dalla comunità scolastica che 
accoglie ed integra l’alunno/a.  
 
L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
stabilite dalla legislazione vigente: 
 

 la Legge Quadro 104 del 1992 e successivi decreti applicativi 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (agosto 2009)   

 Legge di Riforma della scuola 107/15 riguardante l’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali. 

 
In particolare la Legge Quadro 104/92 auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di 
libertà e autonomia della persona diversamente abile, promuovendone la piena integrazione nella 
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 
In particolare l’art. 12, Diritto all'educazione e all'Istruzione, stabilisce che: “L'integrazione 

scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che l’esercizio 

del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà d’apprendimento né 

da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.” 

È accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile, di procedere 
secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento, partendo  dai suoi livelli di sviluppo.  
L’integrazione degli alunni diversamente abili può essere realizzata solo in una scuola che si fa a 
misura di tutti gli alunni, perché tutti sono “unici”. 
 
È rivolto agli alunni con disabilità, alle loro famiglie, a tutti i docenti, al personale ATA, agli 

assistenti educativi  e a tutti coloro che operano nella scuola per l’istruzione, l’educazione, 

l’assistenza e la cura degli alunni con certificazione in base alla legge 104/92. 

Il Protocollo d’accoglienza costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene 

integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e inserito nel PTOF del 

nostro Istituto come allegato. Infine  pubblicato nel sito dell'Istituto. 

Tale protocollo si propone di: 
- definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all’interno della nostra scuola; 
- facilitare l’ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 
ambiente; 
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 
(Comune, ATS, Provincia, cooperative, Enti di formazione). 
 
Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 



- comunicativo e relazionale (prima conoscenza)- 
- educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento delle famiglie degli 
alunni); 
- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del “Progetto di 
vita”). 
 
Gli attori del percorso di inclusione scolastica sono: 
- gli alunni disabili 
- la famiglia 
- la scuola 
- l’ATS 
- Ente locale 
tutti in rapporto circolare di comunicazione e collaborazione. 
 
Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica: 
• percorsi tra ordini di scuole; 
• preconoscenza e coinvolgimento della famiglia; 
• criteri di inserimento alunni disabili nelle classi; 
• inserimento: osservazione e conoscenza; 
• rapporti con l’ATS e predisposizioni di percorsi personalizzati; 
• coinvolgimento del gruppo classe, di tutti i docenti della classe; 
• coinvolgimento del personale ATA; 
• stesura PEI; 
• verifica e valutazione. 

METODOLOGIA 
 
Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi.  
 
1. Saranno curati i rapporti con gli specialisti e le istituzioni locali sia per la realizzazione di 
eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo Dinamico Funzionale e del 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico  
Personalizzato  (PDP) relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per 
particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare.  
 

2. Si cercherà di realizzare una progettualità didattica orientata all’inclusione, 
agganciando il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe  
ed accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno 
privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o  a coppie, il tutoring e 
attività laboratoriali anche di classi diverse, come viene sottolineato nelle Linee 
guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009. 
 

3. Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola per facilitare il passaggio 
degli alunni con legge 104  . 
 
4. Per gli alunni con disabilità, gli insegnanti di sostegno si riuniranno, in Commissione, coordinati 
da un insegnante referente o Funzione strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare 
le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani 
Educativi Individualizzati.  
 
5. Per gli alunni con disabilità sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi 
dell’apprendimento che l’alunno manifesta e compilato il “Percorso educativo individualizzato” 
(PEI).  
 



6. L’Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell’adozione dei libri di testo, edizioni con 
disponibilità di Cd Rom e/o DVD e materiale didattico specifico e digitale  per alunni diversamente 
abili.  

TAPPE DELL’ INSERIMENTO SCOLASTICO 

Iscrizione : modalità 

 
 

Tempi 
 

 
 

Attività della famiglia 
 

 
 

Attività della scuola 
 

Attività di altri enti 
(Altre scuole, ASST, 

Associazioni, Comune, 
Provincia, USP) 

Entro il termine 
stabilito  
da norme 
ministeriali (di  
solito entro 
gennaio-febbraio.)  

Nell’ambito di percorsi di 
continuità tra la scuola 
dell’infanzia, scuola primaria 
e scuola secondaria di primo 
grado, l’alunno con la 
famiglia possono visitare la 
scuola ed avere un primo 
contatto conoscitivo. La 
famiglia procede 
all’iscrizione dell’alunno 
presso la segreteria dell’I.C. 
nei tempi prestabiliti. La 
famiglia dovrà, entro breve 
tempo, far pervenire la 
certificazione attestante la 
diagnosi clinica e tutta la 
documentazione necessaria 
a favorire l’integrazione e 
l’assistenza scolastica. 

La scuola acquisisce: 
1. Diagnosi clinica 
2. Diagnosi 

Funzionale  
3. Profilo Dinamico 

Funzionale 
La segreteria apre un 
fascicolo personale 
relativo all’alunno.  
Definisce il numero di 
ore di sostegno didattico 
necessario all’alunno in 
base alle indicazioni 
ricevute .  
In caso di particolari  
problematiche, richiede  
maggiori risorse da 
attribuire all’alunno.  
Redige l’allegato H 
(IPOTESI PROGETTUALE) 
con il numero di ore 
richieste per il sostegno.  

Acquisire le direttive  
dell’USP al fine di 
definire le richieste per il 
sostegno didattico.  

 

Pre-accoglienza : conoscenza dell’ambiente scolastico 

 
Tempi 

 

 
Attività della famiglia 
 

 
Attività della scuola 

Attività di altri enti 
(Altre scuole, ASST, 

Associazioni, Comune, 
Provincia, USP) 

Entro maggio Partecipa alle attività di  
accoglienza organizzate  
dalla scuola.  

La scuola organizza la 
visita dell’edificio 
scolastico nei suoi spazi.  
Scuola di provenienza e  
scuola di accoglienza  
progettano attività comuni 
che coinvolgeranno il team  
docenti ed eventualmente 
il personale ATA della 
scuola di  destinazione.  
Se emergessero esigenze 
specifiche di osservazione 

 



degli alunni diversamente 
abili, la scuola adotterà 
ulteriori modalità da 
attuare alla presenza 
dell’insegnante di 
sostegno o della funzione  
strumentale per 
l’handicap. 
Contatta la famiglia per le  
attività di accoglienza.  

 

Raccolta dati : informazioni sull’alunno 

 
Tempi 

 

 
Attività della famiglia 

 
Attività della scuola 

 

Attività di altri enti 
(Altre scuole, ASST, 

Associazioni, Comune, 
Provincia, USP) 

Aprile- Settembre  
 

Incontri con il dirigente 
scolastico e/o con la 
funzione strumentale 
GLH presso la scuola  per 
dare tutte le 
informazioni utili ai fini 
dell’inserimento  
dell’alunno nella nuova  
realtà scolastica.  

Raccolta di informazioni 
sull’alunno (obiettivi 
prefissati raggiunti o non 
raggiunti, abilità 
cognitive, potenzialità 
sviluppate e 
modalità relazionali) 
attraverso: 
-incontro con i genitori 
per individuare 
eventuali necessità o 
accogliere indicazioni di 
carattere specifico; 
-incontro con gli 
operatori delle AST 
competenti sul territorio 
per le indicazioni 
medico-terapeutiche 
e assistenziali; 
 -incontro con gli 
insegnanti della scuola 
di provenienza per 
acquisire 
informazioni sull’alunno 
e sull’azione educativa 
svolta nel precedente 
ordine di scuola. 
-Attivazione del 
progetto-ponte per il 
passaggio tra ordini di 
scuola. 

Incontro con operatori  
sanitari ATS.  
 
Nei passaggi tra ordini di 
scuola, tale incontro con 
gli operatori  
sanitari ATS  e la scuola 
avverrà alla presenza 
della funzione 
strumentale e degli ins.ti 
della scuola 
d’inserimento. 
 
. 

 

 



 

Accoglienza  
 

 
Tempi 

 

 
Attività 

 
Persone coinvolte 

 

Settembre, prima dell’inizio delle  
lezioni  

Presentazione del profilo 
dell’alunno a tutti gli  insegnanti 
della sezione, del team e del 
Consiglio di classe, all’assistente 
alla comunicazione e 
all’autonomia;  
 
Lettura della Diagnosi funzionale, 
della relazione finale, 
dell’eventuale progetto 
continuità, delle indicazioni 
emerse negli incontri di 
preconoscenza . 

Insegnanti di sezione, del team, 
del  consiglio di classe e di 
sostegno, gruppo di lavoro 
handicap,  coordinatore del  
sostegno, educatore, assistente.  
 

Settembre, primo periodo di 
frequenza  
 

Dopo una prima osservazione e 
conoscenza dell’alunno e della 
classe, gli insegnanti valutano 
l’opportunità di fornire alla classe 
informazioni  relative alla 
disabilità, avvalendosi, se 
necessario, dell’aiuto dei genitori 
dell’alunno o di personale  
competente, al fine di favorire 
rapporti paritetici.  

Docenti curricolari e di sostegno,  
educatore/assistente alla  
comunicazione e all’autonomia, 
eventuale  coinvolgimento dei 
genitori o esperti esterni. 
E’ possibile che sia necessaria la  
consulenza tempestiva degli  
specialisti della ATS per  
problematiche particolari.  
Interessamento del Comune e dei  
Servizi sociali nel caso in cui 
l’alunno iscritto non frequenti le 
lezioni.  

 

Inserimento  
Analisi della situazione iniziale  

 
Tempi 

 

 
Attività 

 
Persone coinvolte 

 
Fino a metà ottobre  
 

La famiglia si confronterà con la 
scuola per analizzare le reazioni 
dell’alunno alle attività proposte 
(osservazioni tramite colloquio.)  
Comunicherà alla scuola ed agli 
specialisti delle ASL cambiamenti 
significativi.  
 
Test di valutazione d’ingresso  
I docenti avranno cura di 
somministrare test di valutazione 
liberi, sistematici e guidati al fine di  

Docenti curricolari e di sostegno,  
assistente  all’autonomia, eventuale  
coinvolgimento dei genitori o esperti 
esterni . 



acquisire le reali potenzialità 
dell’alunno sui singoli assi di 
sviluppo.  
 
Osservazione dei comportamenti e 
delle prestazioni  

 

Progettazione di una didattica inclusiva 

Obiettivi strategie attività  
  

 
Tempi 

 

 
Attività 

 
Persone coinvolte 

 

Tra settembre e novembre La scuola, nella persona del 
Dirigente Scolastico, segnala alle 
UMEE (Unità Multidisciplinare 
dell’Età Evolutiva) i nominativi 
degli alunni con disabilità iscritti e 
frequentanti le singole classi, al 
fine di concordare le date degli 
incontri per la stesura del P.E.I. 
(Piano Educativo 
Individualizzato). 
In sede di incontro, avverrà la 
presentazione degli accordi 
preliminari alla stesura del  
“Progetto Educativo 
Individualizzato” e  
discussione con gli esperti. 
 Seguirà con il coinvolgimento 
della famiglia, la stesura  degli 
obiettivi a breve, medio e lungo 
termine fissati nel P.E.I. 
 

Docenti curricolari e di sostegno,  
assistente  all’autonomia, 
genitori o esperti  esterni  

 

Documentazione 

Diagnosi Funzionale 
Profilo Dinamico Funzionale 

 
 

Tempi 
 

 
 

Attività della famiglia 
 

 
 

Attività della scuola 
 

Attività di altri enti 
(Altre scuole, ASST, 

Associazioni, Comune, 
Provincia, USP) 

  Diagnosi funzionale  
La scuola, nel caso la DF 
non fosse aggiornata, su  
indicazione del docente 
di  sostegno e per il 

Gli specialisti della ATS  
aggiornano la Diagnosi  
funzionale.  
Secondo le nuove 
normative, detta  



tramite del  referente 
del sostegno stesso, 
comunicherà alla ATS di 
provvedere  
all’aggiornamento della 
DF  stessa.  

diagnosi dovrà seguire il  
protocollo ICF-CY , nel  
quale sono evidenziate 
le  funzionalità della 
persona  in relazione al 
contesto  in cui opera e 
degli  eventuali 
facilitatori/ barriere-
ostacoli.  

Da effettuarsi ogni 
nuovo  
ciclo scolastico.  
Redazione di una prima  
revisione entro il primo  
GLHO  

Partecipa alla stesura e  
sottoscrive il PDF.  

Profilo Dinamico 
Funzionale  
Il consiglio di classe, le  
insegnanti della sezione 
e del team sulla base 
della DF e delle 
osservazioni 
sistematiche iniziali, 
redige una bozza del 
profilo dinamico 
funzionale.  
Si noti che nel caso la 
DF fosse redatta 
secondo il protocollo 
ICF-CY, il PDF di fatto 
confluisce nelle 
indicazioni della DF 
stessa.  

Le ATS competenti  
avranno cura di  
revisionare la bozza di 
PDF  elaborata dal 
consiglio di  classe 
eliminando e/o  
integrando le parti  
scorrette o mancanti.  

 

PEI 
Piano Educativo Individualizzato 

 
 

Tempi 
 

 
 

Attività della famiglia 
 

 
 

Attività della scuola 
 

Attività di altri enti 
(Altre scuole, ASST, 

Associazioni, Comune, 
Provincia, USP) 

Periodo 
immediatamente  
successivo al GLHO 
(presumibilmente: 30 
novembre).  

Se il piano adottato è di 
tipo differenziato (P.E.I.), 
i genitori danno assenso  
formale sottoscrivono lo 
stesso entro un termine 
fissato tra novembre e 
dicembre.  

Programmazione 
didattica  
Il consiglio di classe di  
concerto con gli 
specialisti  della ATS, i 
genitori e gli altri 
operatori del gruppo di 
lavoro, preso atto delle 
direttive del PDF, decide 
la scelta del tipo di 
programmazione da  
adottare tra:  
* Programmazione 
didattica  curricolare con 
obiettivi  minimi  
* Programmazione 

Specialisti ATS 
forniscono  
indicazioni di al fine di  
individuare e scegliere al  
meglio la tipologia di  
programmazione da  
adottare.  



differenziata  non 
riconducibile ai  
programmi ministeriali . 
Redazione del piano  
educativo  
Il docente di sostegno,  
responsabile della 
redazione del 
documento, di concerto  
con i docenti del 
consiglio di classe di 
sezione e del team,  
in riferimento alle 
decisioni adottate nel 
GLHO, redige il  
PEI, con indicazioni 
anche da parte degli 
specialisti.  
 

 

Verifiche e valutazione 

Intermedia e finale  

Tempi 
 

Attività della 
famiglia 

 

Attività della scuola 
 

Attività di altri enti 
(Altre scuole, ASST, 

Associazioni, Comune, 
Provincia, USP) 

Fine primo 
quadrimestre  
 

 Convocazione GLHO  
Verifica ed eventuale  
rimodulazione del 
piano  
educativo 
progettato.  
Adozione di 
eventuali nuove  
proposte.  

Revisione eventuale 
della  Diagnosi 
funzionale da  
parte degli specialisti 
della  AST 

Fine anno scolastico  
 

 Consiglio di classe, 
di sezione e del 
team  
Verifica analisi dei 
risultati  ottenuti.  
Redazione della 
relazione  finale 
sull’esecuzione del 
PEI . 
Ipotesi progettuale 

 



per l’anno sucessivo. 

CRITERI PER L’INSERIMENTO 

Formazione delle classi e alunni disabili 

Il DM dà “raccomanda” di evitare la costituzione di classi in cui è presente un 

alunno disabile con più di 20 alunni. Sarà cura del dirigente, ricorda il DM, 

"un’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di 

presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non 

più di 20 alunni”. 

La norma di riferimento è il DPR 81/09, che consente una riduzione del numero 
di alunni per classe, ma restando nel limite dell'organico assegnato alla scuola.  

 Criteri generali di formazione classi prime scuola primaria e scuola 

secondaria  

Tutte le classi nei diversi ordini di scuola sono costituite tenendo come criterio 

di riferimento quello della equi - eterogeneità  articolato in:  

 pari numero degli alunni, equa distribuzione di maschi e femmine  

 equa distribuzione degli alunni con certificazione di disabilità  

 equa distribuzione degli alunni stranieri  

 equa distribuzione degli alunni secondo le competenze dichiarate nelle schede 

compilate dalle insegnanti della scuola dell’ordine di provenienza 

 Criteri specifici in presenza di alunni diversamente abili 

Inserimento dell’alunno diversamente abile con alcuni compagni della scuola  di 

provenienza, su consiglio dell’ordine di scuola precedente. 

 

 

 

 

 



PROGETTO CONTINUITA’ 

PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
PREMESSA 
Nel percorso scolastico degli alunni diversamente abili, il passaggio tra i vari 
ordini di scuola rappresenta un momento molto delicato che necessita di 
particolari attenzioni. 
Occorre,  infatti , evitare per gli alunni diversamente abili di compromettere i 
risultati già raggiunti nel precedente percorso . Per rispondere al bisogno di 
garantire un percorso formativo il più possibile armonico o e completo, l’Istituto 
Comprensivo di Calcinato  prevede una procedura coordinata ed integrata degli 
interventi con le scuole dell’Infanzia e Secondaria di I grado. 
 
Tale progetto basa la propria validità sui seguenti riferimenti normativi: 
- C.M. 4/1/1988  -  Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni  
portatori di handicap 
- D.M. 331 del 24/7/98  - Criteri di ripartizione e assegnazione dei posti per 
attività di  sostegno agli alunni in situazione di handicap. Sperimentazione di 
modelli efficaci di integrazione 
-Legge Quadro 104/1992 
 
FINALITA’ 
Favorire l’inserimento armonico nella  nuova realtà scolastica dell’alunno 
diversamente abile  e l’apprendimento coerentemente con i bisogni educativi e i 
ritmi individuali. 
  



PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL'ORGANIZZAZIONE 

RUOLI E COMPITI 

PERSONALE COMPITI 

Dirigente scolastico -gestionali, organizzativi, consultivi  
-individuazione della risorse interne ed esterne per 
rispondere alle esigenze di inclusione  
-formazione delle classi e inserimento dell’alunno 
nella classe individuata  
-assegnazione docenti di sostegno  
-rapporti con gli enti coinvolti  
-istituzione di un GLH di Istituto costituito, secondo 
le linee guida per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità, dal dirigente scolastico, il 
docente funzione strumentale per l’integrazione di 
alunni con disabilità, docenti di sostegno, 
responsabili di plesso, rappresentanti enti locali, 
rappresentanti strutture sanitarie;  
ed espressivo corporea), un componente del 
personale ATA, una rappresentanza dei genitori 
(alunni con disabilità e non)  

Collegio docenti  
 

-nel procedere all’approvazione del PTOF corredato 
dal Protocollo d’istituto per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni con disabilità, si assume 
l’incarico di verificare la realizzazione degli obiettivi 
in essi contenuti  

Funzione strumentale per il sostegno  - collabora con il Dirigente Scolastico  
- raccorda le diverse realtà (Scuola, AST, famiglie, 
Enti territoriali, cooperative, Enti di formazione)  
- attua il monitoraggio di progetti  
- coordina la Commissione GLH per alunni con 
disabilità  
- promuove l’attivazione di laboratori specifici  
- rendiconta al Collegio docenti  
- controlla la documentazione in ingresso e 
predispone quella in uscita  
- si informa presso il CTI sul reperimento ed uso di 
strumentazioni per disabili  
  

Consiglio di classe, di sezione e del team  
 

-progetta e verifica il PEI. In tale fase di lavoro può 
rendersi necessaria ed è ammessa la presenza della 
funzione strumentale GLH, dell’educatore ed 
eventualmente, se richiesto, degli esperti dell’ASL.  
-prende visione, affiancato e supportato 
dall’insegnante di sostegno, del PDF, PEI, DF e del 
“Progetto di vita” riguardanti l’anno scolastico 
precedente  
-definisce il PDF, il PEI e l’intero “progetto di vita” 
dell’alunno  

Docente di sostegno  
 

-partecipa alla programmazione educativa e 
didattica e alla valutazione  



-cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a 
tutto il gruppo classe  
svolge il ruolo di mediatore dei contenuti 
programmatici, relazionali e didattici  
-supportato dalla Funzione Strumentale, tiene 
rapporti con la famiglia, esperti AST, operatori 
comunali  
-partecipa alla Commissione per alunni con 
disabilità con la quale coopera per un 
miglioramento costante del servizio  
-coordina la stesura del PEI  
-contitolare e sostegno alla classe  
-accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone 
l’integrazione  

Docente curricolare  
 

-accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone 
l’integrazione  
-partecipa alla programmazione e alla valutazione 
individualizzata  
-collabora alla formulazione del PEI e 
successivamente predispone interventi 
personalizzati e consegne calibrate per l’alunno con 
disabilità soprattutto quando non è presente il 
collega specializzato  
-istruisce l’assistente educatore professionale sui 
compiti da svolgere durante le sue ore di lezione  

Docente coordinatore di classe  
 

-partecipa alle riunioni AST e riferisce al Consiglio di 
Classe 

Personale educativo  professionale comunale  -cura gli aspetti educativi e relazionali in rapporto 
all’autonomia e alla comunicazione degli 
alunni/studenti collaborando con i docenti della 
classe  

Collaboratori scolastici  
 

Garantisce su richiesta l’assistenza di base 
all’alunno che comprende l'accompagnamento 
dell'alunno in situazione di handicap dall'esterno 
all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi 
locali. Comprende anche l'accompagnamento ai 
servizi igienici e la cura dell'igiene personale. 
Tale compito è obbligatorio e oggetto 
d’incentivazione. 

Commissione GLH d’Istituto  è prevista dalla Legge 
104 /92 (Art.15 comma 2)  
 

Con a capo la Funzione Strumentale, si riunisce 
periodicamente per organizzare attività di 
accoglienza e integrazione alunni con disabilità  
-analizza e verifica il livello e la qualità 
dell’integrazione nella classe e nella scuola  
-promuove il protocollo di accoglienza, attività e 
progetti sull’integrazione  

Famiglia  
 

-sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione  
-mantiene i contatti con gli specialisti che seguono 
l’alunno  

 

 



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

 SENTENZA DELLA  CORTE  COSTITUZIONALE 215/1987 
“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle 

rispettive situazioni di minorazione “ 

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
CAPO IV - Alunni in particolari condizioni 
Sezione I - Alunni handicappati 
Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno 
handicappato 
Art. 312 - Principi generali 
1. L'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono 
disciplinati dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto concerne il diritto 
all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica sono richiamate nel presente paragrafo. 
Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione 
1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle 
sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
3. 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. 
Art. 318 ( D.lgs. 297/94) -  Valutazione del rendimento e prove d’esame 
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano 
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali 
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. 

2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 
1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso 
dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

3. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite 
prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la 
presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. 

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento 
scolastico, comprese quelle di esame, con l’uso di ausili loro necessari. 
 
 Art. 15 ( O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap 

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna 
valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente 
individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un 
colloquio o prove scritte tradizionali. 
2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed 
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il 
Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato 
a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, 
esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche 
attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi 
prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. 
3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli 
obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente 
corrispondenti,decide in conformità dei precedenti art. 12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto 



allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano 
educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai 
programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 
della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con 
l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non 
ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi 
per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di 
conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte 
in forza del disposto di cui all’art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297.  
In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la 
votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della 
presente Ordinanza. 

 

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI 
STATO 

 
 DPR 323/ 1998 –art. 6 

…”La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, 
alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove 
equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere: 

_ nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi; 

_ nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”.  
 

 “Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le 
stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e 
previste nel PEI” ( O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato) 

“ Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” ( O.M. 90/2001, art. 15 c.3) 

 

 DOCUMENTO DEL CONS. di CLASSE DEL 15 MAGGIO - O.M. 40/2009 –art 6,  

comma 2 

“Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe 
ritengano significativo ai fini dello svolgimento dell’esame” 

Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario a quanto previsto dal CdC, deve motivare la 
propria decisione 

 

DOCUMENTAZIONE 

 
PER GLI ALUNNI DISABILI, il CdC fornisce: 

•documentazione per i singoli alunni in situazione di handicap riferita ai punti indicati per la classe nel 
Documento del 15 maggio; 

•prove equipollenti allegandole al documento stesso; 

•richiesta motivata di assistenza ( doc. di sostegno, assistenti autonomia e alla comunicazione,…) 

•indicazione di tempi più lunghi per le prove: scritte e/o orali; 

•richiesta di prove coerenti per il percorso differenziato ( conseguimento del certificato o dell’ attestato).  

 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122.  



Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto – legg 1 settembre 2008, n. 137, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
Art. 1 Oggetto del regolamento – Finalità e caratteri della valutazione 
1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli 
alunni, tenendo conto dei disturbi specifici di apprendimento e delle disabilità degli alunni, ed enuclea le 
modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, 
del decreto – legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 
n.169, di seguito indicato: <<decreto – legge >>. 
Art. 2 Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione 
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente 
ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe. 
5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 
come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, 
comma 2, del testo unico di cui al decreto 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia 
affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 
Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità 

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. 

L’esame conclusivo del primo ciclo si svolge con prove differenziate, comprensive della prova 
nazionale , corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

Le prove sono adattate , ove necessario, in relazione al piano educativo individualizzato , a cura dei 
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai 
fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. 
 


