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PREMESSA 

Attraverso questo documento, l’Isituto “Q.O.Flacco” vuole descrivere l’accoglienza, l’inclusione e il 

percorso scolastico degli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, con l’intento di 

individuare regole  e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise  da tutto il  

personale all’interno dell’istituto. 

Il protocollo definisce in maniera sistematica le varie fasi d’accoglienza, della presa in carico e dello 

svolgimento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro  degli alunni con  BES . 

 

COS’ È IL PROTOCOLLO D I ACCOGLIENZA E COSA CONTIENE 

Il protocollo di accoglienza è uno strumento di inclusione all’interno di ogni istituzione scolastica: 

permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola nonché le 

funzionie i ruoli di ogni agente , dal D.S. alla famiglia, dagli uffici di segreteria a ogni singolo docente, 

al Referente per l’Inclusione dell’Istituto. Contiene le prassi di accoglienza degli studenti con BES, al 

fine di agevolare, promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo e una concreta e proficua 

collaborazione tra scuola, famiglia e eventuali enti esterni coinvolti nella gestione degli alunni con 

BES. 

Il Protocollo include:  

 L’iter normativo che ha guidato l’Istituto nella stesura dello stesso 

• la  descrizione dei disturbi specifici di apprendimento 

• le modalità di accoglienza degli alunni ( fasi : iscrizione acquisizione certificazione 

diagnostica, determinazione classe) 

• il  modello del  Piano  Didattico  Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato 

• descrizione  dei ruoli e dei compiti della scuola e della famiglia  

 

FINALITÀ 

Il Protocollo di Accoglienza ha la finalità di : 

 Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo 

 Favorire il successo scolastico mediante una didattica individualizzata e personalizzata 

 Ridurre  i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi al disturbo 

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli  alunni con disturbo 



 

 

 Sensibilizzare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche dei DSA e dei BES 

(aggiornamento e formazione specifica, seminari sul tema, incontri tra genitori e 

esperti,attività di consulenza) 

 Promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione tra famiglia, scuola e l’Ente che ha 

in carico l’alunno con disturbo. 

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Di seguito i riferimenti normativi : 

- L.104/92  

- DPR del 24 febbraio 1994 

- Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 04/08/2009 

- Legge 170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. Decreto 

attuativo n.5669/2011  

- Linee Guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA (allegate al D.M.5969/2011) 

- Legge 53/03 e Decreto legislativo 59/2004 

- Legge 517/1977:integrazione scolastica,individualizzazione interventi 

- DPR 275/99  “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche” 

- legge  170/2010 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico. 

- D.M. 12/07/2011 e LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI 

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 

- Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 

- D.Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato”. 

- D.Lgs.66/2017 

- D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17 



 

 

 
 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Il 27 dicembre 2012 il Miur ha emanato una direttiva rivoluzionaria,secondo cui l’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, 

pertanto è stata individuata un’area dei Bisogni Educativi Speciali che ricomprende tre grandi 

sottocategorie: la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo 

svantaggio socio-economico, linguistico o culturale.  

Alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione 

scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento 

della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi 

Funzionale).  

La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo 

sull’alunno con disabilità, composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti 

dell’Unità Multidisciplinare dell’ASP, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i 

genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i genitori o da un esperto di loro fiducia, 

eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica il PEI - Piano Educativo Individualizzato. 

Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati almeno 

due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico.  

Alunni con “disturbi evolutivi specifici”- DSA  ( Direttiva Ministeriale del 27/12/2012) 

Si intendono, oltre i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, anche i deficit del linguaggio, 

dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre 

tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate. I Disturbi 

Specifici di Apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si distinguono 

in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  

Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da 

parte di chi esercita la patria potestà della documentazione sanitaria.  

Entro 3 mesi la scuola si impegna ad elaborare il PDP e nella predisposizione del documento è 

fondamentale il coinvolgimento della famiglia con la quale si prevedono incontri periodici (colloqui, 

in orario di ricevimento e in occasione dei C.d.C).  



 

 

Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare 

per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano 

opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono 

predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo.  

Il PDP dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia.  

 

Alunni con svantaggio socioeconomico, svantaggio linguistico, svantaggio culturale, disagio 

comportamentale/relazionale.   

Tali tipologie di alunni con BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, 

ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il 

docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” 

attraverso incontri con i C.d.C.  

I docenti saranno invitati a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le 

segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la 

necessità.La scheda elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al 

Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico, il Referente d’Istituto per l’Inclusione, dopo aver esaminato le relazioni dei 

casi segnalati, con eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un 

primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il piano 

personalizzato. 

Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C 

programmati,o se necessario, con sedute appositamente convocate. La documentazione prodotta 

(scheda di rilevazione, PDP, interventi etc.) sarà nel fascicolo personale riservato all’alunno. 



 

 

 
FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 
Il cuore del protocollo di accoglienza è la descrizione sistematica e precisa delle diverse fasi di 

attuazione. Deve essere chiaro per ogni docente, per ogni famiglia, per ogni studente e per ogni 

membro del personale di segreteria quali sono le azioni da mettere in campo,come devono essere 

effettuate e chi ha il compito operativo di eseguirle e di condividerle. 

Fase1 - Iscrizione dell’alunno con BES 

Il primo momento è quello dell’iscrizione dell’alunno: le pratiche di iscrizione sono seguite dal 

personale di segreteria che deve verificare la presenza del modulo di iscrizione e della certificazione 

diagnostica dello specialista (ed eventuale convalida dalle strutture sanitarie pubbliche nel caso la 

diagnosi sia redatta da specialisti privati) che sarà cura della famiglia consegnare alla scuola.  Tale 

consegna sarà protocollata . 

L’assistente amministrativo dopo aver verificato la presenza di eventuali altre segnalazioni 

provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado ( nel caso di trasferimenti),comunica al D.S. e 

al Referente d’istituto per l’inclusione la presenza della documentazione ed essi accertano che nella 

certificazione specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del 

PEI o del PDP. 

Fase2 - Colloquio con la famiglia 

Acquisita la documentazione il D.S. e il Referente d’Istituto per l’Inclusione concordano un primo 

incontro informativo con i genitori per descrivere ciò che la scuola mette in campo per gli studenti 

con BES e per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica degli stessi. 

Verranno, quindi presentate le figure di riferimento della scuola, la normativa in vigore,  la 

procedura di compilazione del PEI o del PDP, nonché le modalità didattiche da attuare. 

Tutto il materiale raccolto nella fase di iscrizione e durante il colloquio va inserito nel fascicolo 

personale dell’alunno per divenire base su cui organizzare il PEI o il PDP. 

In caso di iscrizione alla classe prima o di inserimento successivo( ad anno scolastico iniziato o in 

anni successivi al primo), la determinazione della sezione sarà ad opera del D.S., con il supporto 

della Commissione composizione classi  e del Referente d’Istituto per l’Inclusione. 

Fase3 - Presentazione dell’alunno al Consiglio di Classe 

Successivamente sarà compito del D.S. e del Referente d’Istituto per l’Inclusione comunicare  

l’inserimento al C.d.C. coinvolta, presentando l’alunno al fine di predisporre il percorso di 

accoglienza e avviare il momento di osservazione funzionale alla stesura del PEI o del PDP. Tale 

incontro permetterà anche il passaggio di informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno 

ricavate all’atto di iscrizione e dal primo colloquio con la famiglia. 



 

 

E’ bene condividere informazioni e procedure con il Referente dell’Inclusione o direttamente con il 

team di insegnanti della scuola di provenienza,al fine di condividere pratiche didattiche messe in 

atto,nonché situazioni problematiche emerse negli anni precedenti. 

Fase 4 - Predisposizione del PDP o del PEI 

Non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669,par.3.1) va redatto, firmato, protocollato e 

consegnato il PEI o il PDP. Una copia viene consegnata alla famiglia dieto richiesta formale. 

Il PDP o il PEI dovrà contenere e sviluppare i seguenti punti: 

- Descrizione del profilo didattico/cognitivo dello studente  

- Strategie per lo studio, strumenti e metodologie didattiche adottate, strumenti compensativi 

da utilizzare 

- Misure dispensative da adottare  

- Criteri e modalità di verifica e valutazione 

- Patto di corresponsabilità  con la famiglia 

Il PDP viene sottoscritto dal D.S, dal C.d.C. e dalla famiglia. 

Il PEI viene sottoscritto dal GLH (composto dal D.S.,dal responsabile dell’U.M. dell’ASP di 

competenza, dal Coordinatore di Classe, dall’insegnante Specializzato, dal Referente d’istituto per 

l’Inclusione e dalla famiglia). 

La sottoscrizione del PEI o del PDP sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso 

dell’alunno: la firma del D.S. sancisce l’applicazione della normativa, la firma del C.d.C. la 

responsabilità nella scelta e nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione 

adeguate, la firma dei componenti l’U.M. dell’ASP evidenzia la presa in carico condivisa dell’alunno 

e, infine, la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nella compilazione del 

documento stesso. 

Nel caso non si giunga ad un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento (PEI o PDP), è 

opportuno chiedere la motivazione per iscritto, del diniego, protocollarla e inserirla nel fascicolo 

personale dell’alunno. 

 

LE FIGURE DI RIFERIMENTO   

Il Dirigente Scolastico 

 - garantisce che le pratiche di inclusione siano condivise e attuate da tutto il personale dell’Istituto 

-  promuove iniziative finalizzate all’inclusione 

 - esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 

 - cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell’azione didattico - educativa, interni ed esterni 

all’Istituito 



 

 

-  promuove azioni di formazione e aggiornamento per gli insegnanti 

-  promuove azioni di sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti 

 

Referente  d’Istituto per l’inclusione: 

- supporta i Cdc per l’individuazione di casi di alunni BES;  

- raccoglie, analizza la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) 

- partecipa  ai Cdc, se necessario, e fornisce collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 

- pianifica gli incontri del GLH per la stesura e la verifica del PEI 

- coordina le attività afferenti all’ Inclusività 

- collabora attivamente alla stesura di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione 

- coordina le procedure di rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione - GLI :  

- rileva gli alunni con BES presenti nella scuola 

- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi 

-  programma rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

- raccoglie e coordinale proposte formulate dai singoli GLH  operativi sulla base delle effettive 

esigenze 

- elabora  una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Il Consiglio  di classe :  

- approfondisce le tematiche relative ai BES  

- individua casi in cui sia necessaria ed opportuna  l’adozione di una personalizzazione della        

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

 - rileva tutte le certificazioni diagnostiche  

- rileva alunni BES di  varia natura  

 - definisce  interventi didattico-educativi , strategie e metodologie inclusive 

-crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco  delle diverse modalità di           

apprendimento  

- redige e applica il PEI o il PDP  



 

 

-  crea una rete di collaborazione scuola-famiglia-territorio   

  

Collegio  Docenti :  

-delibera del PAI ( mese di giugno) su proposta del GLI  

  

Docenti  curricolari  

- impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale  

 

L ’ufficio di segreteria 

- protocolla il documento consegnato dalla famiglia 

- accoglie e protocolla  altra eventuale documentazione  riguardante l’alunno e ne inserisce copia 

nel fascicolo personale dell’alunno che va aggiornato periodicamente 

-  ha cura di informare tempestivamente il D.S. e il referente per l’Inclusione del ricevimento della 

nuova documentazione 

 

Il coordinatore di classe 

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della documentazione 

relativa agli alunni con BES presenti nella classe 

- fornisce e condivide il materiale didattico-formativo adeguato ai bisogni specifici dell’alunno 

- partecipa a eventuali incontri di continuità con i docenti del precedente grado di scuola al fine di 

condividere i percorsi educativi e didattici attuati in precedenza 

- collabora con il Referente d’istituto per l’Inclusione e con i docenti del C.d.C. per la scelta e la 

messa in atto di eventuali strtegie compensativee degli strumenti previsti dalla normativa 

ministeriale in vigore 

- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi attuati 

- raccoglie e coordina le proposte formulate nei singoli GLH 

- collabora alla redazione del PAI 

 

La famiglia 

- consegna alla segreteria la certificazione diagnostica 

- provvede all’aggiornamento della certificazione diagnostica 

- collabora, condivide e sottoscrive il PDP  o il PEI 

- sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività solastica  



 

 

-  mantiene i contatti con il coordinatore,i docenti  e il Referente d’Istituto per l’Inclusione in merito 

al percorso scolastico del figlio  

 

L’ASP 

- Prende in carica, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, 

globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici;  

- Assume, attraverso la scheda di segnalazione compilata dai docenti, informazioni preliminari utili 

ad orientare  la valutazione e ad individuare eventuali situazioni di urgenza;  

- Compila, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora profili di funzionamento 

previsti entro i tempi consentiti;  

- Risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all'inclusione scolastica;  

- Fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni 

segnalati sulla base dei risultati della valutazione;  

- Elabora  la modulistica,  aggiornata  alla  legislazione  vigente, per le diverse tipologie  di disturbi  

con incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all'intervento;  

- Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere  in assenza della 

collaborazione della famiglia;.  

  

Il Servizio Sociale    

- Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a 

scuola presso la sede del servizio.  

- Su richiesta della famiglia, valuta  la possibilità  e la  fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a 

sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola. 

- Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva  la procedura 

per l’eventuale assegnazione di AEC( Assistente Educatico Culturale) .  

- Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 

supporre l'esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione 

della scuola le procedure previste.  

Altre risorse  

Possono  essere  attivate,  in relazione a difficoltà  specifiche, risorse territoriali  (es. strutture 

sportive, doposcuola, educatori, ecc.) appartenenti all'associazionismo locale, al volontariato, al 

privato sociale, al comitato dei genitori, ecc.  

 



 

 

STRATEGIE DIDATTICO-EDUCATIVE E FORMATIVE: 

- Approccio meta-cognitivo: L’approccio metacognitivo rappresenta una possibilità preziosa di 

trasmettere contenuti e strategie, attraverso un atteggiamento docente, accogliente e 

facilitante, che ponga l'attenzione non su cosa l’alunno apprende, ma su come l’alunno 

apprende. Oltre a tradursi in proposte, sollecitazioni ed interventi didattici che stimolino la 

partecipazione e l'intervento attivo dell'alunno all'interno del proprio percorso formativo, la 

didattica metacognitiva ha la funzione principale di aiutare il gruppo classe ad operare riflessioni 

condivise sui processi d'apprendimento, a delineare, con sempre più consapevolezza, capacità 

auto-valutativa ed auto-direzionale, i confini, gli stili, le modalità del proprio modo di 

apprendere, di esprimere e tradurre l'appreso in personali, integrate e coerenti azioni didattiche. 

Il modello metacognitivo evidenzia la necessità di utilizzare e valorizzare le competenze personali 

per arrivare a manipolare le informazioni in modo coerente con le caratteristiche stesse del 

compito assegnato e in funzione di traguardi comuni. A tal fine, l'osservazione sistematica del 

proprio agire didattico, della propria dimestichezza a narrare aspetti personali di fragilità e forza, 

indagare il proprio vissuto storico nel contatto con i contenuti specifici, può condurre gli alunni 

allo sviluppo di una conoscenza metacognitiva ove possano risiedere le risorse formative più 

significative; 

 

- Utilizzo del tutoring e del cooperative learning: Le metodologie dell' apprendimento 

cooperativo e del tutoraggio, prevedono l'attivazione dell'interazione promozionale (Relazione di 

sostegno reciproco favorente l'azione didattica) in piccoli gruppi di lavoro interscambiabili 

all'interno della stessa classe, nei quali prevalgono sentimenti ed atteggiamenti di 

collaborazione, sostegno, fiducia e rispetto reciproci. Dentro ciascun piccolo gruppo di lavoro 

(costituito per caratteristiche miste) la leaderschip è alternativamente assegnata e le 

responsabilità sono sia individuali che gruppali, così come i compiti relativi alla valutazione 

iniziale, intermedia e finale. Nel contesto dell'educazione tra pari, il tutor - ogni volta diverso a 

seconda di quali sono gli obiettivi, i compiti, le competenze da osservare - si pone come 

mediatore tra i contenuti e gli strumenti formativi, svolgendo la funzione del mediatore e 

facilitatore didattico, utuilizzando un linguaggio parificato al "sentire" (sistema proprio-recettivo) 

degli altri alunni, veicolando, nel contempo, sentimenti di vicinanza e solidarietà, all'origine 

dell'autostima e del rinforzo reciproci; 

- Utilizzo di strategie facilitanti e compensative: quell'insieme di attenzioni educative, continue e 

diffuse, volte al riconoscimento e al sostegno delle difficoltà emergenti da parte del singolo 

alunno, o più alunni, ai fini del pareggiamento delle possibilità e delle prospettive di crescita di 



 

 

ognuno dei membri del gruppo-classe in un'ottica di pari opportunità nel raggiungimento delle 

competenze e dei traguardi ambiti in area scolastica, cognitiva, identitaria e sociale. A tal fine, 

l'instaurarsi di un clima di fiducia all'interno della relazione docente-alunno si ritiene di 

importanza fondamentale, essendo esso la base per la creazione di quel processo di 

affidamento/facilitazione che conduce alla circolarità e alla reciprocità formativi. Atteggiamento 

facilitante, questo, anche in fase di osservazione e riflessione sulle difficoltà incontrate, dove è 

opportuno, se non indispensabile, che si attivi una partecipata e personalizzata ricerca di un 

nuovo e condiviso utilizzo di strategie, risorse, stili e linguaggi atti a produrre modifiche 

importanti nell'attivazione dei processi di apprendimento e nell'applicazione trasversale, 

integrata e coerente, dei nuovi contenuti appresi.   

L’AZIONE FORMATIVA: 

Coerentemente con i principi inclusivi fino a qui presentati, grande attenzione spetta all’azione 

formativa, di aggiornamento delle strutture conoscitive ed informative di tutto il corpo  docente e di  

reperimento di sempre nuove e contestuali risorse formative, laddove soltanto un‘osservazione 

continua e mirata di ogni singolo alunno e di ogni diversità della quale si fa portatore, può fornire le 

indicazioni più precise e gli strumenti più efficaci in vista dell’applicazione reale di una didattica 

inclusiva. 



 

 

PROTOCOLLO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PER ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Attraverso l’alternanza scuola lavoro si cercherà di creare una corrispondenza tra le individuali 

abilità ed autonomie del soggetto, gli apprendimenti scolastici e le prassi operative richieste da 

un contesto socio-riabilitativo o lavorativo reale che può offrire l’attività che interesserà gli 

alunni dell’intera classe al fine di garantire l’inclusione del disabile. In tale fondamentale 

raccordo tra scuola, risorse del territorio e mondo del lavoro si procederà nel rispetto dei bisogni 

educativi-formativi speciali dell’alunno diversamente abile e si farà particolare attenzione che 

tale esperienza sia coerente col progetto didattico-educativo esplicitato nel PEI. Per tal ragione 

nella pianificazione, nell'attuazione e nella valutazione del progetto alternanza scuola-lavoro sarà 

coinvolta anche la famiglia dell’alunno. 

 
1.1 Finalità  

L’opportunità di alternare vari momenti di apprendimento (in vari contesti scolastici e 

extrascolastici-lavorativi,seppur protetti) avrà come finalità quella di promuovere processi 

d’integrazione sociale e lavorativa in linea con lo sviluppo dell’autonomia dell’allievo in un’ottica 

progettuale individualizzata e flessibile.  

L’intento è di completare il percorso educativo-formativo attuato a scuola con la concretezza 

delle situazioni operative in altri contesti di vita.  

Inoltre gli esiti di tale esperienza consentiranno alla famiglia e alle varie figure professionali 

coinvolte di  valutare le reali potenzialità dell’alunno. Nello specifico attraverso l’alternanza 

scuola-lavoro si offrirà la possibilità all’alunno e alla sua famiglia di: 

- consolidare e concretizzare gli apprendimenti scolastici in un contesto differente; 

- sperimentare ambienti extra scolastici diversi; 

- vivere ed arricchire le esperienze sociali; 

- sviluppare competenze ed autonomie personali e lavorative; 

- acquisire maggiore consapevolezza delle abilità e delle autonomie acquisite; 

- favorire l’orientamento in uscita  

- costruire rapporti ed alleanze con le risorse del territorio. 

 
1.2 Obiettivi Formativi 

Progettare/promuovere in contesti scolastici e extrascolastici: 

- l’autonomia personale dell’alunno; 

- le competenze relazionali e sociali richieste; 

- la capacità di adattamento dell’alunno ad un nuovo contesto; 



 

 

- la capacità di trasferire conoscenze e competenze scolastiche in ambito extrascolastico; 

- l’acquisizione di autonomie lavorative che consentano di eseguire compiti e consegne assegnate; 

- la motivazione,l’interesse e l’impegno protratto nel tempo e per gradi; 

- la disponibilità ad essere formato in itinere; 

- la capacità di affrontare i cambiamenti e le variabili contingenti; 

- la capacità di lavorare in gruppo. 

 
1.3 Figure Coinvolte 

Nel percorso di integrazione sociale e lavorativa di un alunno diversamente abile sarà 

indispensabile la sinergia tra le diverse figure coinvolte nel percorso d’integrazione del soggetto: 

- personale scolastico (dirigente scolastico, consiglio di classe, referente d’istituto per l’alternanza 

scuola-lavoro); 

- personale e servizi dell’ASL di riferimento (specialisti, educatori, operatori socio-sanitari, 

funzionari addetti all’inserimento lavorativo); 

- risorse presenti sul territorio con cui sono stati stipulati accordi generali per alternanza scuola 

lavoro per alunni normodotati (enti pubblici e privati, aziende, varie tipologie di cooperative di 

lavoro), in cui comunque dovranno essere resi disponibili diversi ambiti lavorativi protetti a 

seconda del grado e della tipologia di disabilità. 

 
1.4 Modalità e Fasi Attuative 

Nell’ambito della fase progettuale la scuola, in accordo con la famiglia, potrà eventualmente 

avvalersi della consulenza degli specialisti dell’ASP che seguono l’alunno per stabilire, caso per 

caso, in quale contesto extrascolastico sarà più opportuno calare l’esperienza di alternanza 

scuola-lavoro sulla base delle finalità e degli obiettivi educativi-formativi che si intendono 

perseguire.  

Per gli alunni che presentano una grave disabilità tale da necessitare anche del supporto di un 

operatore socio-sanitario, qualora reperibile e disponibile dai servizi del Piano di Zona, 

associazioni o enti, sarà opportuno pianificare le attività dell’alternanza scuola-lavoro in 

collaborazione (e in compresenza sul contesto ospitante) di tale figura professionale.  

Inoltre, soprattutto entro il quinto anno scolastico, sarà eventualmente opportuno attivare la 

collaborazione dei servizi territoriali di riferimento che si occupano di inserimento lavorativo per 

la disabilità. Poiché il docente di sostegno costituisce la fondamentale figura di mediatore nel 

percorso educativo e formativo dell’alunno diversamente abile, sarà consigliabile che egli sia 

designato all'interno del consiglio di classe come tutor per il progetto di alternanza scuola-lavoro 

dell’alunno di cui è referente. 



 

 

Dopo aver  pianificato quanto sopra indicato, nella fase attuativa il docente tutor interno dovrà 

concordare con il tutor esterno del contesto ospitante (lavorativo o socio-riabilitativo) le finalità 

e le modalità del progetto tenendo conto dei vari aspetti specifici della singola situazione che 

dovranno essere condivisi con le varie figure coinvolte. 

 
1.5 Conoscenza dell’alunno 
P.E.I. dell’alunno (piano educativo individualizzato): 

- i bisogni educativi e formativi; 

- i livelli di partenza in termini di attitudini, abilità, conoscenze, competenze; 

- le dinamiche di apprendimento (teorico e pratico); 

- gli ambiti di autonomia da potenziare; 

- il progetto di vita dopo la scuola. 

 
1.6 Informazioni sul contesto extrascolastico 

- le caratteristiche dell’ambiente anche in termini di sicurezza; 

- la fattibilità delle mansioni e compiti assegnati; 

- la coerenza delle attività con gli apprendimenti scolastici e le autonomie presenti e o da 

raggiungere; 

- modalità di affiancamento nelle attività e strategie operative; 

- aspetti di flessibilità (orari, tempi, pause, spazi); 

- valutazione dell’efficacia degli interventi; 

- valutazione delle criticità, dei rischi e delle eventuali controindicazioni; 

- i punti di forza e di debolezza del contesto. 

Quindi per rendere più congrua l’interazione tra soggetto e ambiente extra-scolastico e per 

coniugare al meglio le esigenze dell’alunno con quelle della struttura ospitante (lavorativa socio-

riabilitativa) è opportuno considerare approcci diversi. 

Per accompagnare l’inserimento dell’alunno diversamente abile con passaggi graduali e di 

affiancamento sarà usato un approccio socio-ambientale con la previsione di: 

- visite guidate preliminari nell’azienda/cooperativa/ente; 

- orientamento nell’ambiente in termini di conoscenza degli spazi e delle persone con cui l’alunno 

(la sua famiglia e l’eventuale operatore socio-sanitario) dovrà rapportarsi; 

- acquisizione delle regole proprie del contesto in cui sarà inserito; 

- comprensione delle mansioni/attività da svolgere all’interno dei diversi processi produttivi 

aziendali; 



 

 

- riconoscimento dei ruoli e dei basilari diritti e doveri dello studente equiparato alla figura del 

“lavoratore”. 

A tale approccio seguirà uno più operativo con l’individuazione e l’attivazione di varie competenze: 

- competenze sociali in cui rientrano tutti gli aspetti relazionali e il saper essere del soggetto; 

- competenze professionalizzanti che consentano la trasposizione delle competenze scolastiche in 

abilità operative concrete traducibili nel saper fare del soggetto. 

Infine nella fase valutativa del progetto avverrà la rilevazione di tutto l’iter formativo realizzato dal 

soggetto e si attuerà attraverso un confronto fra tutte le parti coinvolte (in itinere e alla fine).  

In sintesi si procederà con un bilancio dell’esperienza attraverso: 

-  osservazione del livello di conoscenze e competenze di partenza; 

- rilevazione del livello di partecipazione e di autonomia attivata; 

- stima del raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

- registrazione degli eventuali progressi intrapresi; 

- valutazione del lavoro prodotto; 

- analisi dei punti di forza e di debolezza; 

- autovalutazione del soggetto sul percorso svolto. 

I risultati della valutazione e l’analisi dei dati raccolti saranno condivisi con il consiglio di classe, la 

famiglia dell’alunno, il personale ASL, ed eventuali servizi, enti o agenzie preposte all'inserimento 

lavorativo in modo da orientare e pianificare il futuro del soggetto disabile dopo la scuola. 

 
2. PROTOCOLLO PER ALUNNI CON DSA, CON ALTRI BES e ALUNNI STRANIERI. 

Nella valutazione dei percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA) e/o con altri bisogni educativi speciali e per gli alunni stranieri, 

come per gli alunni disabili, valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto 

dalla normativa vigente.  

- Pertanto in analogia a quanto già descritto e previsto al punto 1, per gli alunni disabili, anche per 

alunni DSA e/o con altri bisogni educativi specifici e stranieri nell'ambito degli accordi di 

alternanza scuola lavoro sottoscritti, saranno attivati percorsi che siano in grado di garantire 

compiutamente l’inclusione nel contesto lavorativo al fine di garantire la piena partecipazione 

alle attività in totale sicurezza. Nel caso di alunni stranieri sarà inoltre garantita la piena 

partecipazione alle attività di A.S.L. scegliendo percorsi presso imprese o enti che garantiscano la 

presenza di personale che siano in grado di parlare in lingua inglese e assicurando, ove 

necessario, la presenza di un mediatore e facilitatore linguistico. Sarà inoltre cura del tutor 

aziendale accompagnatore scolastico e mediatore verificare preventivamente la comprensione 

delle fasi lavorative e delle mansioni previste per lo svolgimento delle attività di A.S.L. 


