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Allegato 3 
INCLUSIONE BES-DSA 
 

Il nostro Istituto ha realizzato un protocollo d’accoglienza per l’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) che nasce dalla volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche 
comuni rivolte soprattutto ad alunni che, con continuità o per determinati periodi, possono 
manifestare bisogni educativi speciali. 
 
Il protocollo si propone di: 

- definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
- facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES; 
- individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali. 

 
I bisogni educativi speciali 
 
L’area dei BES comprende tre grandi categorie, così come stabilito dalla DM 27 dicembre 2012 e dalla 
CM n°8 del 2013: 

1. l’area della disabilità: certificata ai sensi della legge 104/92; 

2. l’area dei disturbi evolutivi specifici che, oltre ai Disturbi Specifici di Apprendimento, certificati 

dalla Legge 170/2010 e dal DM 5669/2011, comprende i deficit del linguaggio, delle abilità 

non verbali, della coordinazione motoria ed il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività;  

3. l’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. 

Destinatari ultimi dell’accordo sono gli alunni e le alunne di tutto l’Istituto Comprensivo, che 
presentano disabilità o disturbi specifici di apprendimento in età evolutiva. 
 
Le persone con  DSA possono mostrare segnali di difficoltà anche in età molto precoce, dunque a 
partire dalle prime classi della scuola primaria, con il consenso dei genitori, possono essere effettuate 
prove finalizzate alla individuazione di casi sospetti. 
 In caso di persistenza delle difficoltà, a partire indicativamente dalla 2° classe, la scuola inviterà i 
genitori ad una visita specialistica presso gli ambulatori dell’AUSL al fine di una valutazione specifica. 
Secondo la Consensus Conference del 6 e7 dicembre 2010, la precocità e la tempestività degli interventi 
appaiono sempre più spesso tra i fattori prognostici positivi. Al raggiungimento di questi obiettivi 
devono contribuire più figure professionali e istituzioni, fra loro in rapporto. 
 
Piano d’intervento 
 
Il nostro Istituto intende perseguire la politica dell’inclusione per garantire il successo scolastico e 
formativo a tutti gli alunni, con un concreto impegno programmatico. 
Si impegna ad attuare le seguenti indicazioni: 
 

♦ Nominare un Referente per i BES, tra i docenti, in possesso di specifici titoli; 

♦ Acquisire la diagnosi (redatta da psicologi o neuropsichiatri ASL o da servizi privati autorizzati), 

protocollarla e inserirla nel fascicolo personale dell’alunno e consegnarne copia al docente 

Referente BES; 

♦ Indicare, tra i compiti del Coordinatore di classe, quello di seguire i casi di DSA presenti; 

♦ Favorire, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi con la versione digitale; 

♦ Favorire l’accoglienza degli studenti; 
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♦ Sensibilizzare i docenti alla segnalazione di eventuali casi sospetti, fornendo loro griglie 

specifiche e questionari per la rilevazione; 

♦ Attivare corsi di aggiornamento per tutti i docenti; 

♦ Garantire la stesura per ogni alunno certificato del relativo PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) o PDP (Piano Didattico Personalizzato) come strumenti più efficaci per impostare 

percorsi personalizzati di studio. In particolare si stabilisce che gli stessi siano redatti all’inizio 

dell’anno scolastico(entro e non oltre novembre), fatto salvo le segnalazione pervenute oltre quel 

periodo, che saranno comunque acccolte e seguiranno lo stesso iter procedurale; 

♦ Attivare le procedure previste per lo svolgimento delle Prove Invalsi e dell’Esame di Stato; 

♦ Effettuare una rilevazione dei BES presenti nelle classi e procedere ad una loro valutazione 

pedagogica ed, eventualmente, realizzare uno screening rivolto alle classi prime; 

♦ Fornire consulenza pedagogico – didattica - legislativa ai docenti e alle famiglie, tramite la figura 

del Referente; 

♦ Indirizzare i collaboratori scolastici appositamente formati, ad aiutare gli alunni diversabili negli 

spostamenti interni all’edificio e ad assistere gli alunni relativamente ai bisogni primari. 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 
34 

 minorati vista / 
 minorati udito 3 
 Psicofisici 10 

2. disturbi evolutivi specifici 1 
 DSA 12 
 ADHD/DOP 6 
 Borderline cognitivo 1 
 Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 2 
 Linguistico-culturale 2 
 Disagio comportamentale/relazionale 2 
 Altro   

Totali 73 
% su popolazione scolastica 6,18% 

N° PEI redatti dai GLHO  34 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 

15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria  

5 
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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.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  No 

 

 

 

 

 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No 

 Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 
Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Si 

 Coinvolgimento in progetti di Sì 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
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 No 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   
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inclusione 

 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Si 

 
Altro: Sportello d’ascolto a 
cadenza settimanale 

Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

Sì 

 
Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati su disagio e 
simili 

Sì 

 
Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Sì 

 
Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili 

Sì 

 Progetti territoriali integrati No 

 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Sì 

 Rapporti con CTS / CTI No 

 
Altro: 
 

 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Sì 

 Progetti a livello di reti di scuole No 

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 

No 

 
Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

Si 

 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

 Altro: Seminari su DSA Sì 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel    x  
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cambiamento inclusivo 
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: Collaborazione con risorse professionali esterne  x    
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 

 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
 Per alunni con disabilità (legge 104) l’Istituto organizza le attività didattiche ed educative attraverso il 

supporto dei docenti specializzati, degli operatori AEC, di tutto il personale docente ed Ata. 
 

 Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere: 
per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede la 
redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico. 

 In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe per la S.secondaria e il 
Team Docenti per la Primaria, fruiscono di una scheda contenente quesiti osservativi di rilevazione dei 
Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella presa in carico “pedagogica” da 
parte della scuola dell’alunno con BES (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012); essa viene redatta dal 
Consiglio di Classe e dal team docenti con il supporto del Referente BES. Ne consegue la stesura del PDP 
per BES non certificati. 

L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e 
precisamente: 
Il Dirigente Scolastico, che dirige e coordina tutta l’attività, prende visione del PdP e lo firma; la F.S e il 
Referente BES con le loro competenze specifiche di tipo organizzativo e consultivo;  i Docenti di sostegno, 
con funzione di mediazione fra tutte le componenti del Consiglio di classe coinvolte nel processo di 
integrazione; i Coordinatori di classe, che sono responsabili della documentazione; i Docenti che applicano 
le metodologie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, hanno il compito di: 

 Implementare una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione 
da parte dei docenti di classe e sull’intervento successivo delle figure interne di riferimento (FF.SS., 
Referente BES, Dirigente);  

 Effettuare l’osservazione e fornire, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, schede, ecc.) gli 
elementi necessari all’avvio degli interventi; 

 Sensibilizzare la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e 
invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).  

La ASL che: 
-si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, 
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comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in 
carico;  
-redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti 
entro i tempi consentiti; 
-risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all’inclusione 
scolastica;  
-elabora la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi; 
 
Il Servizio Sociale che: 
-Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, presso la sede del 
servizio;  
 
La Famiglia che: 
-viene chiamata a farsi carico della situazione, eventualmente sottoscrivendo un contratto formativo 
personalizzato e iniziando un percorso condiviso che può anche prevedere l’accesso ai servizi (ASL e/o 
servizi sociali). 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
-L’istituto ha organizzato un percorso di formazione sulla didattica analogica e sulle rubriche valutative 
relative ai Compiti di realtà di importante impatto inclusivo. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
L’istituto, in fede al principio di inclusività adotta un sistema di valutazione adeguato ai casi di disabilità 
gravissima, rispettoso delle aree di intervento previste dai PEI; per gli alunni DSA, si stabiliscono i livelli 
essenziali da raggiungere in taluni casi e, per tutti, viene redatto specifico PDP. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
La Settimana della Cultura ha favorito la promozione di laboratori linguistici, psicomotori, teatrali, 
manipolativi e di didattica digitale, inoltre il protocollo d’intesa con il Cemea -Ta- ha sviluppato interventi di 
volontari all’interno delle classi in cui erano presenti criticità di apprendimento e di comportamento. La 
presenza dei Docenti  di potenziamento si è rivelato favorevole al supporto degli  alunni in difficoltà di 
apprendimento. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Per rispondere alle fragilità sempre più crescenti nella società del territorio ove ricade il nostro Istituto, è 
stato attivato uno sportello di ascolto per DSA, a cura dell’associazione “Raggio di sole”. 
La consulenza è stata a disposizione di famiglie e docenti con cadenza mensile ed ha rappresentato 
un’occasione di scambio proficuo. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La responsabilità formativa deve essere condivisa anche con la famiglia, prima titolare del compito relativo 
alla cura e all’educazione del ragazzo. Essa inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: 
all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  
Riceve colloqui periodici con i docenti di classe e con il coordinatore di classe. Sarà, quindi, fondamentale 
promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante, al fine di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle 
famiglie.  
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Il GLI avrà cura, con la collaborazione dei docenti curricolari, di strutturare progetti che favoriscano 
l’inclusione. A tale scopo occorrerà incrementare le risorse economiche da destinare ai bisogni educativi 
speciali dei nostri alunni, nonchè attrezzature e ausili informatici (lavagna interattiva multimediale, 
postazione con ingranditore, tastiera facilitata, dattilo braille, sintesi vocale, programmi per la strutturazione 
di mappe concettuali). 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’Istituto ha già una consolidata tradizione nell’accoglienza di alunni diversamente abili, nonché di alunni 
con DSA.  
Si continuerà  con La formazione mirata e attività progettuale specifica. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
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Rispetto alla fondamentale importanza che la tematica dell’inclusione va via via riconoscendosi, occorrerà 
utilizzare maggiori risorse economiche con fondi provenienti sia dall’interno che dall’esterno della Scuola. 
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. 
Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con Disabilità, Dsa ,Bes certificati: 
Formalizzata l’iscrizione, il D.S. , la F.S. Integrazione e il Referente BES, acquisiscono la documentazione 
pervenuta, sentono gli operatori del S.S. territoriale, incontrano i docenti della Classe di inserimento 
dell’alunno ed i suoi genitori per condividerne il piano didattico. In particolare il D.S. procede all’attivazione 
di  risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, ecc.) e 
predispone, all’inizio dell’attività scolastica, tutte le procedure volte ad accogliere l’alunno. Viene redatto il 
PDF per gli alunni in passaggio da un ordine all’altro di Scuola congiuntamente ai Servizio Sanitario 
territoriale. Notevole attenzione è rivolta agli alunni BES in entrata durante la formazione delle classi al fine 
di realizzare l’equilibrio tra i vari livelli di apprendimento. 

 

 

Buone prassi: inclusione di alunni con disabilità 

 

La scuola e la famiglia , considerate le esigenze e le aspettative, stabiliscono di costruire una relazione 
fondata sul rispetto , sulla collaborazione e sulla fiducia. Entrambe condividono il medesimo progetto 
educativo e si pongono l’obiettivo della crescita formativa. 
 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 

- conoscere i bisogni formativi dell’alunno 
diversabile per programmare il Piano 
Educativo Individualizzato(PEI), 
considerando la situazione di partenza e 
monitorando il percorso in itinere; 

- favorire l’integrazione nella classe, la 
socializzazione con i coetanei e il rapporto 
educativo con gli alunni; 

- motivare gli alunni all’apprendimento; 
- coordinare gli impegni di studio; 
- comunicare alle famiglie i risultati; 
- controllare la frequenza alle lezioni; 
- garantire le forme di vigilanza necessarie; 
- prevenire e controllare fenomeni di bullismo 

e discriminazione; 
- mantenere i rapporti con l’equipe medica che 

ha in cura l’alunno. 

- responsabilizzare i propri figli verso gli 
impegni scolastici, i doveri e le norme della 
vita comunitaria, stabiliti dal Regolamento 
d’Istituto; 

- favorire l’autonomia personale dei figli; 
- informare la scuola in caso di problemi che 

possano incidere sulla situazione formativa 
dello studente. 

 
 
 

 
Buone prassi: inclusione di alunni con DSA 
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono di natura neurobiologica, si possono distinguere la 
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. A questi possono associarsi disturbi del 
linguaggio e della funzione motoria. 
 

LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A 

- motivare gli alunni all’apprendimento; 
- coordinare gli impegni di studio; 
- comunicare alle famiglie i risultati; 

- responsabilizzare i propri figli verso gli 
impegni scolastici, i doveri e le norme della 
vita comunitaria, stabiliti dal Regolamento 
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- controllare la frequenza alle lezioni; 
- prevenire e controllare fenomeni di bullismo 

e discriminazione; 
- definire un percorso didattico personalizzato 

condiviso; 
- garantire l’utilizzo di strumenti compensativi 

e l’applicazione di misure dispensative che 
permettono all’alunno una positiva 
partecipazione alla vita scolastica. 

d’Istituto; 
- favorire l’autonomia personale dei figli; 
- informare la scuola in caso di problemi.                            

 

 
 
Valutazione 
 
Deve essere personalizzata, tenendo conto delle caratteristiche del disturbo (Regolamento valutazione 
D.P.R. del 22/06/2009), del punto di partenza e dei risultati conseguiti. 
In particolare si fa riferimento al Regolamento  sulla Valutazione del CdM 13/03/2009, artt. 9 - 10 - 11. 
 
 

Vademecum per l’Integrazione 
 
Il Vademecum ha lo scopo di dare una direzione univoca delle modalità con cui debbono essere 
condotte le fasi di programmazione, attuazione e valutazione dell’attività di sostegno.  
Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 
sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini 
di scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale, inteso nel senso più 
ampio.  
Pertanto, il presente documento nasce dall’esigenza di rendere visibile, condivisibile e comunicabile il 
quadro di relazioni istituzionali in cui si coniugano le competenze di ogni soggetto, al fine di 
configurare un sistema integrato. 
 

 

Piano di sviluppo 
 
 FASE DELL’ACCOGLIENZA  

 
 

TIPOLOGIA di INTERVENTO  
 

CONTENUTI/ATTIVITA’ TEMPI 

 
Fase iniziale: 

 

 
 
 
 
 
Supporto ai docenti di sostegno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Incontro con il team dei   
 docenti di sostegno dell’Istituto 
per  l’analisi dei bisogni 
 
- Accoglienza nuovi insegnanti, 
illustrazione delle modalità di 
lavoro nell’Istituto  
 
- Illustrazione delle problematiche 
di ciascun alunno diversamente 
abile loro assegnato  
 
- Consegna della modulistica 
utilizzata nel nostro Istituto  
 
 

 
Settembre-  
 
 
 
Settembre-Ottobre  
 
 
 
 
Settembre-Ottobre  
 
 
 
Settembre-Ottobre  
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AREA DEL SUPPORTO IN 
ITINERE 

 

 

TIPOLOGIA di INTERVENTO  
 

CONTENUTI/ATTIVITA’ TEMPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto ai docenti curriculari e 
di sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Collaborazione con i docenti  
  che segnalano problematiche  
  riferite agli alunni  
 diversamente abili 

 
Intero anno scolastico 
 
 
 

 
-Predisposizione calendario per 
 i primi incontri del GLHO  
 

 
-Ottobre  
 
 

 
-Predisposizione di modulistica per 
la stesura del PEI e dei verbali da 
redigere per gli incontri del GLHO 

 
 
Ottobre 
 
 

 
- Incontri del Glho 
 

 
Ottobre-Gennaio 

-Collaborazione alla stesura del 
            PEI 
 

 
Ottobre-Novembre 
 

 
Coordinamento del G.L.H.I. 
 

 
Inizio e fine anno scolastico 
 

-Incontro  con i docenti di sostegno, 
di classe/sezione/coordinatori per 
la verifica, la valutazione delle 
attività di sostegno.   
 
Predisposizione e condivisione 
della scheda di valutazione per 
alunni con grado grave-gravissimo 
di disabilità  
 
-Incontro con i docenti di  
 sostegno, di    
 classe/sezione/coordinatori per 
una prima conoscenza degli alunni 
in passaggio da un ordine ad un 
altro di scuola al fine di individuare 
le effettive abilità possedute 
dall’alunno/a  
 
-Supporto ai docenti curriculari per 
l’osservazione di casi sospetti di 
spettro autistico attraverso griglie 
strutturate  
-Incontri d’équipe 2° quad. 

 
 
 
 
 
Gennaio-Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio-Giugno 
 
 
 
 
 
Intero anno scolastico 
 
 
 
Febbraio-Aprile 
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-Incontri con docenti di sostegno-
classe-sezione e coordinatori  per 
la stesura dei PDF per gli alunni in 
passaggio e per i nuovi 
riconoscimenti 
 
 
-Incontro per verifica finale 
 
 

 
 
Maggio Giugno 
 
 
 
 
Giugno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto alle famiglie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Contatti con le famiglie per 
chiarimenti in ordine alle 
problematiche, alle eventuali 
segnalazioni e/o consulenze.  
 
- Incontri con le famiglie per      
avvio percorso di riconoscimento 
delle disabilità dei propri figli  
 
-Incontri con le famiglie nelle 
     riunioni d’èquipe 
 
-Contatti con le famiglie per 
eventuali richieste particolari degli 
alunni nuovi iscritti  
 
 
 
 
 
 

Intero anno scolastico 
 
 
 
 
 
Intero anno scolastico 
 
 
 
Ottobre-Gennaio 
Febbraio-Aprile 
 
 
Maggio-Giugno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Supporto all’organizzazione  
 

 

-Collaborazione con il personale 
amministrativo per il passaggio di 
informazioni riguardanti il settore 
 
-Collaborazione per le procedure 
riguardanti la compilazione e la 
trasmissione all’USP della 
documentazione per la rilevazione 
degli alunni   
 
-Partecipazione a seminari di 
studio e/o a corsi di formazione 

 
Intero anno scolastico 
 
 
 
 
 
Maggio-Giugno 
 
 
 
Intero anno scolastico 
 

 

 
 

Si tenta di offrire anche un supporto nella pratica educativa per l’osservazione di comportamenti legati 
ad un sospetto di Spettro Autistico, così definito in quanto il disturbo colpisce ciascuna persona in 
modo differente variando da una lieve a una grave sintomatologia. 
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Dalla ricerca condotta viene presentata una griglia di osservazione sulla base della quale annotare i 
comportamenti corrispondenti dell'allievo.  
Gli studi di settore hanno evidenziato una triade di caratteristiche nucleari comprendenti: 

a) Marcate anomalie qualitative nell’ambito dell’Interazione sociale rappresentate non tanto o 
non unicamente da assenza di contatti interpersonali, quanto da mancata condivisione e 
scambi, assenza di reciprocità, ricerca di contatti esagerati e/o bizzarri, ovvero atteggiamenti 
interattivi non in linea con l’età di sviluppo dell’individuo. 

b) Marcate anomalie nell’ambito della Comunicazione che si presentano sia come assenza di 
linguaggio che come deficit degli svariati codici comunicativi che regolano le nostre interazioni 
sociali: sorriso, mimica, atteggiamento posturali, alterazioni della prosodia, inversioni 
pronominali; nei casi in cui il linguaggio è presente si rileva una grave alterazione 
dell’abilità di iniziare e sostenere una conversazione, nonostante il possesso di capacità 
linguistiche adeguate. 

Un repertorio marcatamente ristretto di Attività ed Interessi che si manifesta sia con movimenti 
stereotipati che ossessive preoccupazioni per un sola attività od un unico tema: per esempio, allineare 
oggetti, farli cadere o insistenza sul tema delle strade o dei numeri, oppure estrema difficoltà nei cambi 
di abitudine. 
 


