PROGETTO ACCOGLIENZA
BES

PREMESSA
IlprotocollodiaccoglienzaèundocumentodeliberatodalCollegiodeiDocentieannessoalPOFdell’Istituto;
contieneprincipi,criteriedindicazioniriguardantileprocedureelepraticheperuninserimentoottimaledegli
alunniconBisogniEducativiSpeciali;definisceicompitiediruolidellefigurecoinvolteall’internoeall’ester
nodell’istruzionescolastica;traccialediversefasidell’accoglienza;indica le attivitàdifacilitazione e
qualiprovvedimentidispensativiecompensativiadottareneiconfrontideglialunnicon Disturbi Specifici
di Apprendimento(DSA).
IlProtocollo di Accoglienzadelineainoltreprassicondivise di carattere:
•amministrativeeburocratiche(acquisizionedelladocumentazionenecessariaeverificadellacompletez
za delfascicolopersonaledeglialunni);
•comunicativeerelazionali(primaconoscenzadell’alunnoeaccoglienzaall’internodellanuovascuola);
•educative–didattiche(assegnazioneallaclasse,accoglienza,coinvolgimentodell’equipepedagogica e
didattica);
•sociali(rapporti e collaborazionedella scuola conla famigliaeil territorio).
Essocostituisceunveroepropriostrumentodilavoroepertantovieneintegratoerivisitatoperiodicamente,
sulla base delle esperienze realizzate.
L’adozionedelProtocollodiAccoglienzaconsentediattuareinmodooperativoleindicazioninormativeperg
lialunnicondisabilitàcontenutenellaLeggeQuadron.104/92esuccessividecretiapplicativielaLeggeQuad
ro170/2010relativaaglialunnicondisturbispecificidiapprendimento(DSA)

DESTINATARI
• Alunni con disabilità (L.104/92,L. 517/77)
• Alunni con DSA(L. 170/2010,L. 53/2003)
• Alunni con svantaggio socio– economico,linguistico,culturale

FINALITA’
Alfinediun’integrazionescolasticaesocialeottimaledeglialunniBES,ilnostroIstitutoattraversoil
Protocollo di Accoglienza,intende raggiungerele seguentifinalità:
• definirepratiche condivise fra tutto il personale del nostroIstituto;
• favorirel’accoglienzae
l’integrazionedeglialunniBESattraversopercorsicomuni,individualizzati o personalizzatiche
fannocoesistere socializzazione edapprendimento;
• informareadeguatamenteil personalecoinvolto
• incrementarela comunicazione ela collaborazionetra famiglia, scuolaeservizi sanitari;
• accompagnareadeguatamente gli studenti BES nel percorsoscolastico.
1)ALUNNICON DISABILITA’
Fasi di attuazione delProtocolloLegge 104/92
• Iscrizione
• Preaccoglienza
• Accoglienza
• Inserimento
• GLHO
• Piano EducativoIndividualizzato
• Soggetti coinvolti

ISCRIZIONE
Tempi:Entro il terminestabilito da normeministeriali (di solito entro gennaio.)
Attivitàdellafamiglia:Insiemeconl’alunno,visitalascuolaperaverneunprimocontattoconoscitivo.Proce
desuccessivamenteconl’iscrizionedell’alunnocompilandol’appositomodulodisponibileinsegreteria.Fa
pervenireallascuola,entrobrevetempo,ladocumentazione.Segnalaparticolarinecessità(es.trasporto,esig
enzealimentari,terapiedaseguire,assistenzaperl'autonomia…)
Dàil
consenso
per
larichiestadell’insegnante di sostegno.
Attività della scuola:Lascuolaacquisisce:
• Diagnosi ClinicaeCertificazione della legge 104
• DiagnosiFunzionale
• ProfiloDinamicoFunzionale.
La segreteriaapreunfascicolopersonale relativoall’alunno.
PREACCOGLIENZA
TempiDopo l’iscrizione (uno o più incontri)
Attività della famiglia:Partecipaalleattività diaccoglienza organizzatedalla scuola.
Attivitàdellascuola:Organizzalavisitadell’edificioscolasticoneisuoispazi.Contattalafamigliaper
leattività di accoglienza.
ACCOGLIENZA
Tempi: Settembre, primadell’iniziodelle lezioni
Attività:Presentazionedelcasoatuttigliinsegnantidelconsigliodiclasse;letturadellaDiagnosiFunzionale,
delle indicazioniemerse negli incontri di pre-conoscenza
Soggetticoinvolti: Insegnantidelconsigliodi classee di sostegno,gruppodi lavorohandicap/referente
sostegno,
INSERIMENTO
Tempi:Fino a metà ottobre
Attività:Lafamigliasiconfronteràconlascuolaperanalizzarelereazionidell’alunnoalleattivitàproposte(o
sservazionitramitecolloquio.)
Comunicheràalla scuolaedaglispecialisti delle ASLcambiamentisignificativi.
Test di valutazione d’ingresso
Idocentiavrannocuradisomministraretestdivalutazioneliberi,sistematicieguidatialfinediacquisirele
realipotenzialità dell’alunno sui singoli assidi sviluppo.
GLHOGruppo di lavoro operativo sull’handicapTempi:
Ottobre-novembre
Attività della famiglia:Proposteai fini delprogetto di vita dell’alunnoNelcaso di adozione
dellaprogrammazionedifferenziataigenitorisiimpegnanoasottoscriverel’adozionedellasuddettaprogram
mazione.
Attivitàdellascuola:ProgrammazionedidatticaIlconsigliodiclassediconcertoconglispecialistidellaA
SL,igenitorieglialtrioperatoridelgruppodilavoro,presoattodelledirettivedelPDF,decide la scelta del
tipo diprogrammazione daadottaretra:
• Programmazionedidatticacurricolareconobiettivi minimi
• Programmazionedifferenziatanonriconducibileaiprogrammiministeriali
Attivitàdialtrienti:SpecialistiASLfornisconoindicazionidialfinediindividuareesceglierealmeglio la
tipologia diprogrammazione daadottare.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO(PEI)
Tempi: Periodo immediatamente successivoal GLHO
Attività della famiglia:Seil piano adottato èdi tipo differenziato, i genitori danno
assensoformalesottoscrivono lo stessoentro untermine fissato
Attività della scuola:Redazione del piano educativoIl docente di sostegno,
responsabiledellaredazionedel documento, di concertocon i docenti del consiglio di
classeinriferimento alledecisioni adottate nel GLHO, redige il PEI

SOGGETTI COINVOLTI
Dirigentescolastico
• -gestionali,organizzativi, consultivi
• individuazionedella risorse interneedesterne perrisponderealleesigenzediinclusione
• -formazionedelle classi
• -assegnazionedocenti di sostegno
• -rapporti conglienti coinvolti
• -istituzione di un GLI
Collegiodocenti: nelprocedere all’approvazionedel POFcorredato dal Protocollo d’istituto
perl’accoglienzae l’integrazione deglialunnicondisabilità, si assumel’incaricodi
verificarelarealizzazionedegli obiettivi in essicontenuti
Consigliodiclasse:progettaeverificailPEI.Prendevisione,affiancatoesupportatodall’insegnantedi
sostegno,delPDF,
Funzione strumentale e/oReferenteperilsostegno:
• collaboracon il Dirigente Scolastico
• raccordale diverserealtà(Scuola,ASL,famiglie,Enti territoriali )
• attuail monitoraggio di progetti
• rendiconta alCollegio docenti
• controllala documentazionein ingressoepredispone quella in uscita
• promuovel’attuazione di corsi di aggiornamento eformazioneterritoriale
• coordinale attivitàdel GLI
Docentedi sostegno:
• partecipaalla programmazione educativa edidatticae alla valutazione
• curagliaspettimetodologiciedidattici funzionali a tutto il gruppo classe
• svolgeil ruolo di mediatoredeicontenutiprogrammatici,relazionali e didattici
• tiene rapporti conla famiglia, esperti ASL, operatori comunali
• coordinala stesura delPEI
• contitolaree sostegno alla classe
• accogliel’alunno nelgruppoclasse favorendone l’integrazione
Docentecurricolare:
• accogliel’alunno nelgruppoclasse favorendone l’integrazione
• partecipaalla programmazione ealla valutazioneindividualizzata
• collaboraallaformulazionedelPEIesuccessivamentepredisponeinterventipersonalizzatieconseg
necalibrateperl’alunnocondisabilitàsoprattuttoquandononèpresenteilcollegaspecializzato
Collaboratori scolastici:su richiesta,aiuta l’alunno neglispostamenti interni all’edificioscolasticoelo
assiste relativamenteaibisogniprimari
GLI
• siriunisce periodicamenteper organizzareattivitàdi accoglienza e
integrazionedeglialunnicondisabilità
• analizzae verificail livello e la qualitàdell’integrazionedellascuola
• promuoveil protocollo di accoglienza,attivita eprogetti sull’integrazione
Famiglia:
• sottoscriveil PEI(solo sedifferenziato)e collabora alla suarealizzazione
• mantienei contatti conglispecialisti cheseguonol’alunno
• partecipaalla stesura delPDFelo sottoscrive

DOCUMENTAZIONENECESSARIAALUNNICON DISABILITA’(L. 104/92)
In sintesi
Documento
Chi lo redige
Quando
DIAGNOSIFU
NZIONALE

OperatoriASLospecialistiprivaticonop
portunavidimazioneASL

PROFILODIN
AMICOFUNZI
ONALE

Operatorisociosanitari,docenticurriculari,docentidisost
egno,genitoridell’alunno

PIANOEDUCATIVOI
NDIVIDUALIZZATO(
P.E.I.)

Gliinsegnanticurriculari,idocentidisosteg
no,genitoridell’alunno(incasodiPEIdiffer
enziato)

All’attodellaprimasegnalazione;èrinnovat
aadognipassaggiofraunordinediscuolael’a
ltro
VieneaggiornatoallafinedellaScuoladel
l’Infanzia,Primaria,Secondariadiprimo
gradoedurantelaScuolaSecondariadise
condogrado
Vieneformulatoentroiprimidue/tremesidio
gniannoscolastico(finenovembre)

2)ALUNNICON DSA
Fasi di attuazione delProtocolloLegge 170/2010
• Iscrizione
• Acquisizionedella segnalazionespecialistica
• Comunicazioni
• Stesura esottoscrizione del PDP
ISCRIZIONE
Tempi: Entro il terminestabilito da normeministeriali(di solito entro gennaio)
Attivitàdellafamiglia:Insiemeconl’alunno,puòvisitarelascuolaedavereunprimocontattoconoscitivo.Pr
ocedesuccessivamenteconl’iscrizionedell’alunnocompilandol’appositomodulodisponibile
in
segreteria.
Lafamiglia
deve,entrobreve
tempo,far
pervenirela
certificazione
attestante
la
diagnosidelmedicoAttivitàdellascuola:Lascuolaacquisisceladiagnosidelmedicospecialista.Aperturad
iunfascicolopersonale dapartedellasegreteria.
Soggetticoinvolti:DirigenteScolastico,Coordinatorediclasse,ReferenteD.S.A.,Famiglia,Segreteria
didattica
ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONESPECIALISTICA
Tempi:Almomentodell’iscrizioneocomunqueentroilmesedinovembreoalmassimoall’iniziodelsecond
o quadrimestre
Attivitàdellafamiglia:Lafamigliapresentalacertificazionespecialisticaentroilmesedinovembre.Presen
ta il modulo perlarichiesta del Piano Didattico Personalizzato
Attività della scuola: il Consiglio di Classe preparaun Piano DidatticoPersonalizzato
Soggetti coinvolti:
• Dirigente Scolastico
• Coordinatorediclasse
• Referente D.S.A.
• Famiglia
• Segreteria didattica
COMUNICAZIONI
Tempi:Almomentodell’iscrizioneocomunqueentroilmesedinovembreoalmassimoall’iniziodelsecond
o quadrimestre
Attività della famiglia:Si mette adisposizione delreferenteD.S.A.pereventuali
chiarimentie/ointegrazioni.
Attivitàdellascuola:L’assistenteamministrativo,acquisitaladiagnosidiD.S.A.almomentodellanormalei
scrizioneoincorsod’anno,
nedaràcomunicazionealDirigenteScolastico,alcoordinatorediclasseealreferenteD.S.A.ilqualeavràcura
dicontrollarecheessarispettiquantosancitodallalegge8/10/2010,art.3edallecircolaridelMIUR(03/02/11,
04/04/11,26/05/11).Incasocontrariocontatteràlafamiglia perchiarimentie/ointegrazioni.

Soggetti coinvolti:
• Dirigente Scolastico
• Coordinatored iclasse
• Referente D.S.A.
• Famiglia
• SegreteriaDidattica
STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICOPERSONALIZZATO
Tempi:
1) Inizio anno scolastico
IlreferenteD.S.A. eil coordinatoredi classeinformano ilConsiglio diclasse,sull’argomento:
• fornendoadeguateinformazionisuiDisturbiSpecificidiApprendimentoe/olapatologiaspecifica;
• fornendoriferimentiperreperire materialedidatticoformativoadeguato;
• presentandoleeventualistrategiedidattichealternative(tracuiletecnologieinformatiche)compens
ative.
1)Ottobre
Ilcoordinatoree/oreferenteDSA,inoccasionedelprimoC.d.C.presentailcaso,raccoglieosservazioniditutti
icomponentialfinedistilareilPIANODIDATTICOPERSONALIZZATO(P.D.P.)
3)Novembre
In sede delc.d.c., verrà approvato il P.D.P. e costituiràun allegato riservato
dellaprogrammazioneedelfascicolopersonaledell’alunno.Ognisingolodocentestilerà,ilP.D.P.relativoall
apropriadisciplina,nelqualeavràcuradispecificareeventualiapprofondimentie/ointegrazioniinmeritoao
biettivi,misuredispensativeestrumenticompensativieloallegheràalpropriopianodilavoropresentato per
l’interaclasse.
IlP.D.P.unavoltaredatto,vapresentatoallafamiglia(eall’alunno,semaggiorenne)per
lacondivisioneeaccettazione.Intalesedepotrannoessereapportateeventualiultimemodificheedoposaràso
ttoscritto dalla famiglia (edell’alunno, semaggiorenne).
Nelcasodiacquisizionedelladiagnosiadannoscolasticoavviato(entronovembre)ilcoordinatoree/oreferen
teDSAconvocheràunc.d.c.,disezioneodelteamstraordinarioeseguiràlaprocedurasopraillustrata.
DOCUMENTAZIONENECESSARIA ALUNNICON DSA
In sintesi
Documento
Chi lo redige
Quando
DIAGNOSI

OperatoriASLospecialistiprivaticonop
portunavidimazioneASL

PIANODIDATTICO
PERSONALIZZATO(
P.D.P.)

Ildocentecoordinatorediclasse,dopoaversen
titoidocenticurriculari,provvedeall’elaboraz
ionedelPDPdacondividereconilConsigliodi
Classe(secondoimodelliprevistidall’Istituto)
.InseguitoilPDPvasottoscrittodallafamiglia

All’attodellaprimasegnalazione;èrinnovat
aadognipassaggiofraunordinediscuolael’a
ltro
Vieneformulatoentroiprimidue/tremesidio
gniannoscolastico(finenovembre)

3)ALUNNICON SVANTAGGIO
LINGUISTICO,CULTURALE

SOCIO–ECONOMICO,

All’iniziodell’annoscolasticooinunqualunquemomentodellostesso,ilConsigliodiClassehailcompitod
ellarilevazionedellosvantaggiosociale,culturale,linguistico.LostessoC.d.C.individuai
bisognirelativiall’apprendimento e attivaprogettualità personalizzate.
Ilcoordinatoredi
classeinformala
famigliadeibisognirilevatidaidocenti
ela
guida
acomprendereilsuoruolodicorresponsabilitàeacollaborare.Senzailparerepositivodellafamigliaiperco
rsipersonalizzati non possonoessereattivati.
Inaccordoconlafamigliaverrannoindividuatelemodalitàelestrategiespecifiche,adeguatealleeffettivec
apacitàdellostudente,perfavorirelosviluppopienodellesuepotenzialitànelrispettodegliobiettivi
previsti dai Piani di studio.
IlP.D.P.haunaduratalimitataneltempoevaadottatosoloperilperiodonecessarioasuperarelosvantaggio
dell’alunno.
DOCUMENTAZIONENECESSARIA ALUNNICONSVANTAGGIO
Insintesi
Documento
Chi lo redige
Quando
PIANODIDATTICO
PERSONALIZZATO(
P.D.P.)

Ildocentecoordinatorediclasse,dopoaversen
titoidocenticurriculari,provvedeall’elaboraz
ionedelPDPdacondividereconilConsigliodi
Classe(secondoimodelliprevistidall’Istituto)
.InseguitoilPDPvasottoscrittodallafamiglia
IlPDPraccoglie:
• Gliobiettivispecificidia
pprendimento
• Lestrategieeleattivitàed
ucativo/didattiche
• Lemodalitàdiverificaeva
lutazione
• Ilconsensodellafamiglia

OgniqualvoltailCdCrilevaunasituazionedis
vantaggiotaledacompromettereinmodosigni
ficativolafrequenzaeilpositivosvolgimentod
elpercorsodiistruzioneeformazione.
Lacondizionedisvantaggiopuòesseredet
erminatada:
- particolaricondizionisociali,f
amiliari,ambientale
- difficoltàdiapprendimento
- difficoltàlinguistiche

