
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE per l’anno scolastico 2019/2020 

Parte I 

Rilevazione della situazione – Analisi dei punti di forza e delle criticità 

 

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

Via Bellora, 1 – 21013 GALLARATE (VA) 

Cod. Mec. VAIC87500P – C.F. 91055830128 http://www.icgerolamocardano.edu.it 

E-mail: vaic87500p@istruzione.it - tel: 0331777455/0331785248 – fax: 0331782889 
Codice univoco: UFCN5W 

 

 

 
 

 

 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (anno 

2018/2019): 

 

n° 

Totale 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

 alunni con disabilità sensoriale visiva 2  

 alunni con disabilità sensoriale uditiva 1  

 alunni con altre disabilità (di tipo psicofisico) 62  

Alunni legge 104/92 
 65 

2. disturbi evolutivi specifici:   

 alunni con DSA (Legge 170/2010) 52  

 di cui alunni con altri disturbi evolutivi:   

 ADHD / DOP 
5  

 FIL 
2  

Alunni DSA legge 170/2010 
 52 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) BES di altro tipo   

 Linguistico-culturale (stranieri NAI) 12  

 Disagio comportamentale/relazionale 15  

 altro   

Alunni BES di altro tipo e NAI  27 

N° PEI redatti dai GLHO 65  
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N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 

52 DSA + 

 

11 altri 

BES=63 

 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
16 (altri BES 

4+12 pit) 

 

Totale alunni con BES (con disabilità, con DSA, con altri BES, stranieri NAI) 
 144 

Percentuale alunni con BES rispetto al totale degli alunni (1326) 
 10,85% 



B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento FS area inclusione Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Disabilità; DSA; altri BES ; Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa (progetto Istituto) Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: referenti stranieri Sì 

Altro: referente alunni adottati Sì 

Altro: mediatore interculturale (rete) Sì 



C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 

 

Attraverso… 
 

Sì / No 

 

 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 

 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro: accoglienza/sorveglianza Sì 

 

 
 

E. Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Altro: incontri con referenti e insegnanti 

nella fase di inserimento e durante tutto 

l’anno scolastico 

 
Sì 

F. Rapporti con servizi 
Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 



sociosanitari territoriali 

e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti 

con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili (progetto 

PIPPI) 

 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

 

 

 

 

 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 
Sì 

Altro:  



 
 

 

 
 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

  
X 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   
X 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   
X 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

   
X 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  
X 

  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    
X 

 

Altro: ambienti per attività individualizzate e/o in piccolo gruppo; 

abbattimento barriere architettoniche 

  
X 

  

Altro: strumentazioni adatte alle differenti esigenze formative (LIM, PC,…)   X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

Sintesi dei punti di forza e/o di criticità rilevati 



Parte II 
Obiettivi di incremento dell’ inclusività 

proposti per l’ anno scolastico 2018/2019 
 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

- Figura coordinatore Area Inclusione. 

- Figure referenti per Area Disabilità (una per Infanzia e un’altra per Primaria e Secondaria). 

- Figura referente per DSA. 

- Figura referente per altri BES. 

- Figure referenti per alunni stranieri (una per Infanzia e Primaria; una per Secondaria). 

- Figura referente per bambini adottati. 

- Figura referente per l’Area Del Disagio. 

- Psicologa (consulente per l’Istituto). 

- Calendarizzazione, a inizio anno, dei GLI. 

- Calendarizzazione a inizio anno dei GLI tecnici (solo ins. di sostegno). 

- Ridefinizione degli ambiti di competenza relativi a disabilità, DSA e altri BES, in un’ottica unitaria e 

di condivisione (coordinamento tra le diverse figure referenti, tramite incontri periodici). 

Implementazione dell’utilizzo del Sito dell’Istituto per una più agevole condivisione di: percorsi 

formativi, modulistica, materiali didatti, normativa, ecc. 

- Consigli di Classe / Team docenti / insegnanti di sostegno, per redazione di (PDF), PEI e PDP. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

- Adesione a proposte formative promosse da CTI, UONPIA, altri Enti. 

- Formazione interna all’Istituto per ICF, per aspetti normativi e per la tematica dell’inclusione nel 

contesto classe. 

- Formazione interna condotta da psicologa consulente d’Istituto. 

- Adesione a progetti formativi territoriali AT, CTI e CTS. 

- Favorire una effettiva ricaduta della formazione sulla attività didattica. 

- Utilizzare risorse interne, adeguatamente preparate, per proposte formative. 

- Riconoscimento di ‘tutoraggio’ nei confronti di docenti di sostegno alle prime esperienze. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

- Redazione collegiale di (PDF), PEI, PDP. 

- Condivisione di verifiche intermedie e finali. 

- Coerenza tra valutazione e obiettivi previsti da PEI e PDP. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

- Supporto ai colleghi da parte dei vari referenti (indicazioni operative, fornitura materiali, guida a 

compilazione documenti, mediazione per incontri con specialisti, …). 

- Incontri di confronto tra insegnanti di sostegno dei vari ordini di scuola (GLI tecnici). 

- Incontri periodici tra referenti varie aree di fragilità. 

- GLI (2 incontri annui). 

- Servizio di ascolto a cura della psicologa consulente dell’Istituto (per docenti, alunni e genitori). 

- Osservazioni all’interno delle classi a cura della psicologa dell’Istituto. 

- Supervisione a cura della tiflologa dell’Istituto dei Ciechi di Milano. 

- Eventuale supporto / consulenza da parte dello sportello Autismo del CTS. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 

- Contatti frequenti con Servizi Sociali. 

- Raccordo con Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Gallarate per assegnazione assistenti 

educative comunali; incontri di verifica del servizio educativo comunale con referente Pubblica 

Istruzione e referente cooperativa educatori. 

- Raccordo con servizi di altri Comuni per assegnazione di educatori. 

- Incontri con UONPIA per discussione dei casi e per condivisione documenti. 

- Segnalazione a UONPIA, o a altri specialisti a scelta della famiglia, di situazioni che richiedono 

approfondimenti (passaggio sempre tramite la famiglia). 

- Progetto dott.ssa Bertinotti (consulente psicologa dell’Istituto). 

- Presenza al bisogno di mediatori interculturali. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- Partecipazione a GLI. 

- Confronto con figure referenti e insegnanti. 

- Incontri con genitori a richiesta, a cura dei referenti, (all’inizio dell’anno scolastico, previa 

comunicazione ai genitori interessati) durante tutto l’anno. 

- Accompagnamento e coinvolgimento delle famiglie nei passaggi interni e verso altro ordine di 

scuola. 

- Potenziamento dell’alleanza educativa nel rispetto dei rispettivi ruoli. 

- Predisporre un protocollo di accoglienza. 

- Questionario di gradimento. 

- Valutare l’opportunità di una registrazione dei genitori alla piattaforma “Integrazione contesti”. 

- Partecipazione a incontri congiunti con insegnanti e operatori. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

- La persona al centro del processo di cambiamento, crescita ed evoluzione. 

 
Tenere in considerazione i seguenti punti: 

 
- Considerare le differenze tra gli alunni come una risorsa. 

- sostenere gli alunni nel loro percorso valorizzandone le potenzialità. 

- attuare una collaborazione attiva tra tutti i docenti verso obiettivi comuni e condivisi. 

- Prevedere un aggiornamento costante del personale docente. 

- Programmare declinando le varie discipline in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, 

flessibile, superando ogni rigidità metodologica per aprirsi ad una maggiore comprensione del 

bisogno e attuando risposte funzionali. Es.: adattamento dei materiali e dei testi, attivazione della 

risorsa compagni di classe (apprendimento cooperativo e tutoring); varie forme di differenziazione, 

didattica laboratoriale, uso inclusivo delle tecnologie, … 

- Attenzione all’organizzazione di uscite didattiche, gite, feste interne alla scuola, in modo che 

possano essere inclusive per tutti gli alunni. 

- Interventi di alfabetizzazione / facilitazione linguistica anche in rete. 

- Progetti contro la dispersione anche in rete. 

- Adeguamento degli spazi con attenzione a particolari esigenze di alunni, in considerazione anche 

della sicurezza (ad esempio percorsi tattili per non vedenti). 

- Implementazione, in ogni plesso, di postazioni informatiche dedicate agli studenti con BES 

complete di software adattati e periferiche (stampanti). 

- Costante revisione della modulistica in uso relativa all’Area BES. 



Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

- Valorizzare le risorse esistenti considerando le competenze specifiche. 

- Organizzare attività di recupero e consolidamento. 

- Supporto dei collaboratori scolastici per l’accoglienza e l’assistenza di base. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

- Risorse strumentali: acquisizione e uso delle tecnologie per l’inclusione. 

- Proposta per le classi che presentano alto grado di complessità: supporto da parte di personale 

interno (con ore aggiuntive e/o di recupero al proprio orario di servizio o utilizzando l’organico 

potenziato). 

- Progetti in rete sulla prevenzione del disagio (don Milani2; PIPPI 7, ecc.). 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 

- Incontri, a inizio anno, dei genitori con gli insegnanti. 

- Incontri tra insegnanti dei vari ordini di scuola per curare la fase di passaggio. 

- Attività di raccordo per gli alunni (laboratori, conoscenza nuovi ambienti, ecc.). 

- Orientamento scolastico (proposte organizzate dall’Istituto, incontri individuali con referente 

orientamento dell’Istituto, proposte specifiche per alunni con BES predisposte da CTI). 

- Percorsi individualizzati per i passaggi all’interno dell’Istituto e per il passaggio alla Scuola 

Secondaria di 2° grado; per i casi più problematici progetto di raccordo approvato dai rispettivi 

Collegi dei Docenti. 

- Stretto contatto con operatori sociosanitari per condividere percorsi di orientamento. 

- Valutare l’opportunità, in collaborazione con Istituti di Secondaria di 2^ grado e con operatori, di 

utilizzare strumenti di rilevazione dei punti di forza e delle attitudini degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

PAI elaborato nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 19/06/2019 e nei GLI tecnici del 25/02/2019 e del 

03/06/2019. 

 
 
 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE - SCUOLA IN OSPEDALE – ISTRUZIONE 
PARENTALE 
 
L'istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento nonché di prevenire le difficoltà degli 
alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni, durante 
l’anno scolastico. 
L'Istituto Comprensivo “Cardano” può predisporre, previo consenso dei genitori e su loro richiesta, un progetto 
di istruzione domiciliare secondo la procedura e documenti che saranno di seguito precisati. Tale progetto 
prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore, da parte dei docenti dell’istituzione scolastica di 
appartenenza, per un monte ore massimo così previsto: 
· Scuola primaria: massimo 4 ore settimanali in presenza 
· Scuola secondaria di 1^ grado: massimo 5 ore settimanali in presenza 
Oltre all’azione in presenza, necessariamente limitata nel tempo, è importante che le istituzioni scolastiche 
attivino interventi didattici con l’utilizzo di differenti tecnologie, allo scopo di consentire agli studenti un 
contatto continuativo  e collaborativo con il proprio gruppo classe. 
Si ricorda che, purché documentati e certificati, tutti i periodi di attività svolti in istruzione domiciliare 
concorrono alla validità dell’anno scolastico. 

Richiesta di attivazione e definizione del progetto di ID 

L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare può avvenire solo in presenza di gravi patologie, quali ad 

esempio quelle onco-ematologiche, quelle traumatiche o croniche invalidanti, o tutte quelle patologie che 

richiedono terapie prolungate, in genere conseguente ad un periodo di ospedalizzazione e tali da impedire una 

normale vita di relazione. La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere 

oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è 

stato ricoverato o da un medico di struttura pubblica. 

In tali situazioni, a seguito della richiesta dei genitori, il Dirigente dell’istituzione scolastica di appartenenza può 

richiedere all’USR, per il tramite del Dirigente della scuola Polo, l’attivazione di un progetto di Istruzione 

domiciliare, secondo la procedura specificata in maniera dettagliata nel sito: http://www.hshlombardia.it 

Si sottolinea che la durata del progetto di istruzione domiciliare deve corrispondere al periodo temporale 

indicato nel certificato rilasciato dall’ospedale escluso il periodo di degenza ospedaliera (che deve essere 

indicato in modo specifico come richiesto dal modello P) e che solo gli interventi esplicitamente autorizzati 

potranno essere successivamente retribuiti. 

I modelli, scaricabili al link: www.hshlombardia.it, da compilare per l’attivazione di un Progetto di ID sono i 

seguenti: 

 Modello S Certificazione sanitaria ospedaliera o dello specialista di struttura pubblica, che attesti la 

prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni anche senza soluzione di continuità 

 Modello G Dichiarazione di disponibilità della famiglia dell’alunno a ricevere l’Istruzione domiciliare 

Solo questi 2 modelli devono essere scansiti e inviati alla scuola Polo all’indirizzo e-

mail hshlombardia@gmail.com. 

La Scuola Polo, d’intesa con l’USR Lombardia, invierà ad ogni scuola che avrà presentato un progetto di ID 

una comunicazione scritta a riscontro, con indicazione anche dell’eventuale documentazione da fornire a 

perfezionamento della domanda. 

Non saranno accettati progetti con documenti incompleti o difformi da quanto richiesto. 

  

http://www.hshlombardia.it/
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Avvio e realizzazione del progetto 

Contestualmente alla richiesta di attivazione del progetto di ID, il Consiglio di Classe, nel caso di un progetto di 

istruzione domiciliare di durata superiore ai 2 mesi di lezione, pianificherà un percorso personalizzato. Per 

rendere omogenee le procedure e facilitare la comunicazione interna ed esterna, si suggerisce di utilizzare il 

modello PPA, scaricabile dal sito www.hshlombardia.it. 

Il modello esplicita le competenze da sviluppare, le discipline coinvolte, i docenti che realizzeranno il percorso 

didattico, i  tempi e le modalità di valutazione. 

Dovrà anche essere previsto un piano finanziario dettagliato e coerente con il percorso, che dovrà essere 

deliberato e approvato dagli organi collegiali competenti. Si ritiene preferibile che sia individuato un referente di 

progetto con il compito di coordinare e monitorare le diverse azioni. 

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola ospedaliera, il 

referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per sincronizzare il percorso 

formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte in ospedale, secondo anche 

quanto precisato dal Regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122 del 22.6.2009. 

Nella gestione delle diverse fasi del progetto, il Dirigente scolastico o il referente avrà cura di seguire la 

procedura indicata nel sito www.hshlombardia.it e di compilare la modulistica inserendo nei moduli online i 

dati nei campi predisposti. Una volta compilati e salvati, i moduli dovranno essere inviati esclusivamente via e-

mail a hshlombardia@gmail.com 

 

Scuola in ospedale 
 

Nata da un’esperienza episodica, nel tempo è diventata una struttura con una sua precisa identità e  ha 
sviluppato una sua specifica offerta formativa per alunni ospedalizzati. Oggi è diffusa in tutti gli ordini e 
gradi di scuola, nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale. Tale intervento è 
volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in condizione, dove possibile, di 
proseguire con i loro studi al fine di facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza e di 
prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica. Il docente in ospedale , oltre a garantire un 
“ponte” tra la famiglia e la struttura, ha il delicato compito di promuovere il diritto all’istruzione in una 
situazione di difficoltà. 

Istruzione parentale 
I genitori o gli esercenti la potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di 
minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniore 
un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacità tecnica o 
economica“ per provvedervi.  
Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza e accogliere tale richiesta debitamente 
motivata. 
A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di 
idoneità all’anno scolastico successivo. 
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INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 
Si registra, negli ultimi anni, un aumento progressivo del numero degli alunni stranieri. La complessità del 
fenomeno può costituire uno stimolo e una risorsa nella progettazione di percorsi formativi. Il nostro Istituto 
pone attenzione a queste problematiche e cerca di dare risposte concrete attraverso l’attuazione di progetti 
dedicati, in collegamento con la rete territoriale e con il supporto del Comune, rivolti a tutti gli ordini di scuola. 

 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

 

Nel Protocollo di Accoglienza sono indicate le modalità adeguate alle norme vigenti, condivise e pianificate, 
attraverso le quali viene agevolato l'inserimento scolastico degli studenti stranieri. 

Questo documento intende essere un punto di partenza comune a tutti gli Istituti della Rete di Gallarate. 

Gli alunni Neoarrivati in Italia (NAI) e i plurilingui che non hanno raggiunto il livello di competenza linguistica tale 
da permettere loro di seguire il percorso didattico dei coetanei madrelingua italiana, sono inseriti in laboratori di 
prima alfabetizzazione in Italiano L2, con risorse docenti interne all’Istituto e con la figura di potenziamento 
dedicata alla Rete Intercultura, secondo un calendario d’interventi condiviso tra i vari Istituti. 

Per tutti gli alunni NAI sono previsti un Protocollo di Accoglienza e la stesura di un Piano Individualizzato 
Transitorio (PIT). Nel PIT sono raccolte le informazioni relative al precedente percorso scolastico del minore, la 
valutazione delle sue competenze in ingresso e un piano personalizzato di obiettivi educativi e didattici che 
l’alunno dovrà raggiungere. Il PIT è un documento che viene predisposto all’inizio dell’anno scolastico al 
momento dell’inserimento in classe e viene aggiornato in corso d’anno. I docenti usano questo documento di 
natura transitoria per la programmazione delle attività specifiche e per la valutazione dei risultati durante l’intero 
percorso scolastico dell’alunno, fino al superamento del gap di svantaggio. 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

Obiettivi 

- Definire pratiche condivise all'interno della Rete in tema di accoglienza degli alunni stranieri. 

- Facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri. 

- Sviluppare un adeguato clima di accoglienza. 

- Facilitare la comunicazione con le famiglie immigrate. 

- Favorire la comunicazione e la collaborazione tra scuole, tra scuola e territorio in tema di accoglienza. 

 

Contenuti 

Il protocollo d'accoglienza: 

1. contiene criteri e indicazioni relative alla procedura d'iscrizione ed inserimento nelle classi degli studenti 
stranieri; 

2. definisce le fasi e le modalità dell'accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici e 
di coloro che partecipano a tale processo. 



La procedura di iscrizione 

Il personale di Segreteria di ogni Istituto, addetto agli alunni stranieri, consegna e/o accompagna i genitori 
dell'allievo nella compilazione della seguente modulistica: 

- il modulo di iscrizione con data di arrivo in Italia; 

- il modulo per l'autorizzazione alle uscite sul territorio; 

- il modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica; 

- il modulo per l'assicurazione; 

- il tesserino di riconoscimento (per la scuola primaria); 

 

Il personale addetto agli alunni stranieri fornisce: 

- il calendario scolastico; 

- il libretto scolastico (per la scuola secondaria 1°). 

 

Il personale addetto agli alunni stranieri richiede: 

- autocertificazione riguardante i dati anagrafici e le vaccinazioni fatte; 

- certificato attestante classe o scuola frequentata nel Paese d'Origine; 

- n°2 foto tessera (per la scuola primaria); 

- codice fiscale e/o tessera sanitaria. 

 

Il personale addetto agli alunni stranieri, inoltre 

- fornisce indicazioni per l'iscrizione ai servizi di mensa, pre/post scuola. 

 

La Segreteria terrà un apposito elenco degli alunni stranieri suddiviso per ordine di scuola e lo aggiornerà in base 
alle nuove iscrizioni, unitamente ad altre informazioni utili. 

 

 

 

LO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA 

 

Nei casi in cui 

- l'alunno provenga direttamente dall'estero, 

- l'alunno viva in Italia, ma non abbia mai frequentato la scuola in Italia, 

 

il/la docente incaricato/a effettua il colloquio conoscitivo con la famiglia. 

 



Finalità del colloquio: 

1. Fornire informazioni sul sistema scolastico italiano in generale. 

2. Fornire informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri. 

3. Raccogliere informazioni sull'alunno utili a facilitarne l'inserimento sereno nella nuova realtà 

scolastica. 

4. Raccogliere informazioni relative al sistema scolastico del paese di origine e sul percorso scolastico dello 
studente 

 

Sulla base di quanto emerso nel corso del colloquio sarà compilata la scheda conoscitiva dell'alunno. 

In caso di trasferimento ad altra scuola, la scheda conoscitiva viene trasmessa alla Segreteria del nuovo Istituto, 
previo consenso scritto dei genitori. 

Durante il colloquio, la docente può essere coadiuvata da un mediatore linguistico nel caso in cui nessun 
familiare parli italiano. 

La richiesta del mediatore viene concordata con la Referente Intercultura dell'istituto interessato. 

 

Esecuzione delle prove d'ingresso e determinazione della classe di inserimento 

La docente incaricata dello sportello concorda con i genitori le date e gli orari per l'attuazione delle prove 
d'ingresso (possibilmente nella stessa settimana in cui si è svolto il colloquio con la famiglia). 

Tali prove intendono verificare le competenze possedute dall'alunno e in particolare: 

1. le competenze in matematica; 

2. le competenze in una seconda lingua (francese, inglese, spagnolo); 

3. le competenze linguistiche in italiano L2; 

4. se possibile, con la presenza di un mediatore, le competenze nella lingua madre. 

Le prove iniziali consentono inoltre di predisporre l'adattamento necessario della programmazione di classe. 

 

 

Predisporre l'inserimento dell’alunno in un laboratorio di alfabetizzazione in Italiano L2. 

Dopo l'esecuzione delle prove iniziali, la docente incaricata invia la scheda conoscitiva e la scheda di rilevazione 
delle competenze iniziali alle insegnanti di classe. 

Per la scelta della sezione saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi: 

- numero alunni iscritti; 

- complessità della classe (disagio, handicap, dispersione, altro); 

- eventuale presenza di risorse docenti all’interno della classe di riferimento; 

- ripartizione degli alunni nelle classi al fine di evitare la costituzione di classe a predominanza di alunni 
stranieri, specie se provenienti dallo stesso Paese. 

 



Prima accoglienza nella classe 

Il Referente Intercultura d'Istituto contatta il referente di plesso per l'Intercultura, o un docente della classe per la 
scuola primaria, o il docente coordinatore per la scuola secondaria, a cui fornisce tutta la documentazione 
relativa al nuovo iscritto. 

L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe. 

I ragazzi e l'insegnante cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare l'inserimento del 
nuovo alunno, anche richiedendo l'intervento di un mediatore durante i primi giorni di frequenza. 

È possibile valutare una riduzione dell'orario nella prima settimana di frequenza per favorire l'adattamento alla 
nuova realtà scolastica. 

 

 

 

 
 
 


