
1  

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

                                                      UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
         ISTITUTO COMPRENSIVO 
             “EDUARDO DE FILIPPO” 

                                           Codice Meccanografico: NAIC863004 – Codice Fiscale: 82009230630 
                          Via XXV Aprile, 10 – 80040 POGGIOMARINO (NA) TEL.  0818651165 

                                             email:  naic863004@istruzione.it  pec: naic863004@pec.istruzione.it 
sito:  www.icdefilippopoggiomarino.gov.it 

 

      
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI                    

                                      DIVERSAMENTE ABILI 

 
PREMESSA 

Il Protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili è stato formulato in base alle seguenti 
normative: 
Legge 104 del 05.02.1992, Atto di indirizzo e coordinamento Decreto Presidenziale della Repubblica 
24.02.1994 C.M. 364/1986; D.M. 331/98; DPR 616/77; D.M. 141/99. LEGGE 170/2010. 
L’alunno diversamente abile (legge 104/92 art. 3) è una persona che messa nelle stesse condizioni e in 
situazioni di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri. 
Definire il diversamente abile come persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di 
creatività che caratterizzano ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione che, 
rigidamente precluda all’essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, inoltre, 
riconosce l’esigenza di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, autonomia, 
relazione, realizzazione e proiezione nel futuro, condizione e appartenenza. 

 

Nel nostro Istituto Comprensivo nell’anno scolastico in corso, risultano complessivamente: 

 Scuola dell’infanzia: quattro alunni 

 Scuola primaria: nove alunni 

 Scuola secondaria di 1° grado : quattro alunni 
 
FINALITA’ 
Il presente documento nasce da una più dettagliata esigenza d’informazione relativamente 
all’integrazione degli alunni diversamente abili all’interno del nostro Istituto, viene elaborato da alcuni 
membri del GLHO, successivamente deliberato dal Collegio Docenti e annesso al POF. 
Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento 
degli alunni diversamente abili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione 
scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 
l’apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto 
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 
L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi. 

Questo Protocollo rivolto agli alunni diversamente abili si propone di: 

 Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola 

 Facilitare l’ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente 

 Favorire un clima di accoglienza 

 Favorire qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 
coinvolti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione). 

 
Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
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 Amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 

 Comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

 Didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del team docenti) 

 Sociale (eventuali rapporti e collaborazione tra scuola e il territorio). 

 
Tale Protocollo si struttura nelle seguenti aree di azione: 

 

1.   ISCRIZIONE, PRE-‐CONOSCENZA E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA 
Al’atto dell’iscrizione definitiva l’istituto deve essere in possesso, oltre alla consueta 
documentazione richiesta nella normale prassi d’iscrizione, delle seguenti certificazioni: 

1. La Diagnosi Clinica, certificazione medica (ASL o medico privato convenzionato); 

2. La Diagnosi Funzionale (ASL). Si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo 
di integrazione, diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il tipo e la 
gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno; 

3. Il Profilo Dinamico Funzionale. È aggiornato alla fine di ogni ordine di scuola e se necessario 
anche alla fine della seconda classe della scuola primaria (ASL, docenti curriculari e specializzati, 
famiglia). 

 
2. CRITERI DI INSERIMENTO NELLE CLASSI, PRESENTAZIONE AL 

CONSIGLIO DI CLASSE, INSERIMENTO OSSERVAZIONE E CONOSCENZA, 
PREDISPOSIZIONE PERCORSI PERSONALIZZATI. 
È previsto un periodo di osservazione e rilevazione della situazione di partenza dell’alunno, da 
parte di tutti i componenti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione con l’ausilio 
dell’insegnante di sostegno. 
Dopo l’inserimento di classe, il Consiglio di Classe,/Interclasse/Intersezione predispone una 
programmazione individualizzata adeguata al livello, al ritmo, alle strategie di apprendimento 
dell’alunno diversamente abile come segue: 

1. Individuazione del livello di partenza (con il contributo delle varie competenze: insegnanti di 

sostegno ed insegnanti di classe, operatori socio-‐sanitari, famiglie degli alunni) 

2. Valutazione approfondita per esaminare gli aspetti generali, le potenzialità, i livelli di 
apprendimento. 

3. Stesura di un’organica programmazione, articolata in aree disciplinari o ambiti di sviluppo, che 
coinvolga docenti curricolari ed insegnanti di sostegno: in particolare ogni docente deve 
provvedere nelle proprie ore di lezione a gestire l’attività didattica degli alunni certificati 
all’interno della programmazione comune, concordando con il docente di sostegno l’uso di 
opportuno materiale strutturato, dei sussidi e degli strumenti particolari che si rendano 
didatticamente necessari. 

4. Attività trasversali ad ampia valenza educativa che sviluppino un tema centrale (rispetto  dei 
diritti e dignità di ogni persona, solidarietà, ecc.) nel quale più discipline convergono. In tal 
ambito il coinvolgimento degli alunni in difficoltà sarà particolarmente forte e si esprimerà 

attraverso momenti pratici: lavoro di gruppo e attività laboratori ali (attività grafico-‐pittoriche, 
manuali, ecc.) 

5. Preventiva predisposizione delle ore di intervento dell’insegnante di sostegno concordata con i 
docenti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione: 

 Ore da trascorrere in classe con l’intero gruppo in attività comuni 

 Ore di rinforzo o potenziamento da solo 
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 In piccoli gruppi da svolgere fuori dall’aula 
 

 

3. COMPITI DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Funzione Strumentale o Referente per il sostegno: 

 Predisporre il Protocollo di accoglienza e integrazione 

 Raccorda le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ASL e 

famiglie) 

 Attua il monitoraggio di progetti relativi all’integrazione 

 Coordina il personale coinvolto 

 Promuove l’attività di laboratori specifici 

 Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita 

 Richiede il materiale strutturato utile all’apprendimento 

Insegnante di sostegno: 

 Partecipa alla programmazione educativa e didattica, alla valutazione e ai GLH istituzionali ed 
operativi 

 Cura gli aspetti metodologici e didattici 

 Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 

 Tiene rapporti con famiglia, esperti ASL, operatori comunali 

 Organizza stage lavorativi (attività in classi aperte e laboratori a piccoli gruppi) 

Insegnante curricolare: 

 Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorevole l’integrazione 

 Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata 

 Partecipa, qualora incaricata, ai GLH istituzionali ed operativi 
Personale Socio educativo assistenziale: 

 Collabora alla formulazione del PEI 

 Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e 
formative 

 Si attiva per il potenziamento dell’autonomia della comunicazione e della relazione dell’alunno 

 Partecipa ai 
GLH Personale 

ausiliario: 

 Su richiesta assolve alle necessità dell’alunno relativamente ai bisogni primari 

(spostamenti, cambio) 

GLH d’istituto e GLH operativi: 
Ne prendono parte: Dirigente Scolastico, insegnanti curricolari incaricati, insegnanti di sostegno, 
operatori enti locali (ASL, comune), genitori 

Organizza incontri periodici per: 

 Discutere le iniziative educative e di integrazione predisposte dalla scuola ed extrascuola 

 Verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi e nella scuola 
 

4. VALUTAZIONE 
La verifica, volta a conoscenza la situazione di partenza dell’alunno certificato e del gruppo classe, 
con opportune prove dì ingresso strutturate per campi d’esperienza/aree disciplinari, svolgerà una 
funzione di riscontro della validità e dell’efficienza dell’intervento didattico, con il duplice scopo di 
controllare il grado di sviluppo/apprendimento degli alunni e suggerire la definizione del PEI. 
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La valutazione in itinere si avvarrà di prove soggettive e oggettive: 
scuola dell’infanzia: 

 Prestazioni operative 

 Giochi finalizzati 

 Osservazioni su attività specifiche 

Scuola primaria e secondaria di primo grado: 

 Interrogazioni e colloqui, 

 Prove scritte di varia natura (relazioni, lavori di gruppo), 

 Test a scelta multipla, vero/falso, questionari a risposta fissa, brani da completare I 
criteri che ispireranno la valutazione per gli alunni diversamente abili sono: 

 Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo 

 Valutare positivamente anche i minimi progressi ottenuti in riferimento alla situazione di 

partenza ed alle potenzialità 

 Considerare gli ostacoli frappostisi al processo di apprendimento: malattia, trasferimento, 
interruzione delle lezioni 

 Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso 
di responsabilità, collaborazione ad iniziative, attività, produttività, impegno,  volontà. 

La valutazione non mirerà, pertanto, solo ad accertare la quantità di nozioni apprese, bensì il grado 
di maturità raggiunto, attraverso l’acquisizione di autonomia e abilità. 

 

5. RAPPORTI CON FIGURE ED ENTI TERRITORIALI DI COMPETENZA 
Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la 
realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo dinamico 
funzionale e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potrebbero 
verificare. 


