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Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni DVA 
(approvato Collegio dei docenti 08/03/22; Consiglio di Istituto 19/05/22) 

 

 
 
               «Siamo fatti di... versi. Perché siamo poesia».           
                                           Guido Marangoni  

 
Premessa 

 

Il nostro Istituto da sempre è attento ad accogliere gli alunni con bisogni educativi specifici e a 

creare per loro l’ambiente migliore in cui intraprendere il percorso educativo e scolastico, pedina 

basilare del progetto di vita. 

Questo documento si propone di stabilire le fasi da seguire per creare la piena accoglienza nei confronti 

di un bambino con disabilità e la sua famiglia. 

 

      Accogliere gli alunni DVA significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, 

assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. L’accoglienza deve 

essere intesa come un riconoscimento del valore della persona che, come tutti gli altri, va accolto per le 

sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore. 

 

Finalità 

 

- Garantire il diritto all’ istruzione; 

 

- Stabilire le condizioni migliori per accogliere un alunno con disabilità; 

 

- Creare un clima di collaborazione all’interno dell’Istituto, con la famiglia e con   tutte le figure 

coinvolte nell’educazione del bambino; 

 

- Individuare buone prassi per intraprendere il percorso educativo migliore per   l’alunno in 

questione 

 

mailto:liic81400q@istruzione.it
mailto:liic81400q@pec.istruzione.it
http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/


- Favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi diversamente abili attraverso 

    percorsi facilitati o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed 

apprendimento. 

 

 

Metodologia 

 

Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali); in ogni situazione 

si garantirà un percorso inclusivo grazie anche al Piano educativo individualizzato necessario per 

rispondere ai bisogni di ciascun alunno ed alunna; saranno privilegiate comunque le attività a piccoli 

gruppi e/o laboratoriali. 

Il team docenti indicherà nei singoli PEI gli obiettivi previsti per poter raggiungere un positivo livello 

di autonomia, stima e sicurezza, attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni 

individuali e del percorso necessario per conseguire stabili e positivi risultati di ogni singolo alunno in 

situazione di handicap. 

Saranno previsti incontri di continuità per gli alunni in entrata e in uscita. 

       

La scuola e l’alunno diversamente abile 

 

      La scuola ha il compito di predisporre gli strumenti e coordinare le attività a favore degli alunni 

diversamente abili.  L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della 

persona diversamente abile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione.  

L’adulto non si sostituisce al bambino, ma struttura l’ambiente attraverso quelle facilitazioni che 

permettono al bambino stesso di raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

In base alla gravità e al tipo di handicap verranno definite regole di mediazione condivise da tutti gli 

insegnanti; la valutazione dei risultati è rapportata ai ritmi ed agli obiettivi formativi individualizzati 

perseguiti nell’azione didattica.  

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

Dirigente Scolastico: Coordina le attività dei docenti Funzione Strumentale e del Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione di Istituto; provvede all’assegnazione degli insegnanti di sostegno; riceve e ascolta le 

esigenze delle famiglie; consiglia i docenti nelle loro attività di insegnamento ed educative. 

 

Personale amministrativo: segue le iscrizioni di alunni con disabilità che avvengono con la 

presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. Ciascun 

certificato riporta la durata della validità del documento stesso e l’assegnazione di deroga per gravità 

– art. 3, comma 3, L. 104/92.  

La segreteria accoglie, protocolla, e consegna la documentazione clinico-legale ai referenti. 

 

Docenti Funzione Strumentale per l’inclusione e l’integrazione degli alunni DVA: collaborano 

con il Dirigente, i colleghi e le famiglie per creare la situazione più idonea per ciascun alunno e 

alunna; coordinano le Commissioni Integrazione; prendono parte attiva al Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione di Istituto; consigliano i colleghi nelle loro attività di insegnamento ed educative; 

mantengono i rapporti con le figure esterne. Promuove il raccordo tra i vari ordini di scuola negli 

anni “ponte”, attraverso il passaggio delle informazioni e documentazione quanto più possibile 

precisi e dettagliati 

 

Docenti di sostegno: Possiedono la contitolarità della classe o della sezione in cui sono inseriti; 



insieme ai colleghi curricolari sono i responsabili del percorso didattico di tutti gli alunni della classe; 

curano, in particolare, ogni fase del processo didattico ed educativo dell’alunno con disabilità; 

mantengono costanti rapporti con la famiglia, con gli specialisti che hanno in carico il bambino e con 

gli educatori comunali eventualmente assegnati; insieme ai colleghi di classe, alla famiglia, agli 

specialisti e agli educatori redigono il Piano Educativo Individualizzato . Una volta definito il PEI, 

il GLO può riunirsi almeno una volta l’anno per revisionare il piano e verificare gli obiettivi 

raggiunti. 

L’insegnante di sostegno è una risorsa della classe e il processo d’integrazione deve essere 

patrimonio e responsabilità comune a tutto il team docenti.  

È essenziale che la progettazione del percorso didattico e d’integrazione siano condivisi tra 

insegnanti di classe e di sostegno.  

È opportuno, durante i consigli di classe, dedicare uno spazio alla condivisione delle problematiche 

relative l’alunno diversamente abile e ad una progettazione di strategie condivise. 

 

Docenti curricolari: Possiedono la contitolarità della classe o della sezione insieme ai docenti di 

sostegno; sono responsabili del percorso didattico di tutti gli alunni della classe; realizzano, insieme 

ai colleghi di sostegno, il percorso di integrazione dell’alunno; partecipano, insieme alle diverse 

figure coinvolte, alla redazione del P.E.I. 

 

Collaboratori Scolastici: Aiutano gli insegnanti nella funzione docente, attraverso la preparazione di 

fotocopie, la pulizia degli ambienti scolastici, la vigilanza agli alunni, l’assistenza di base a questi 

ultimi (negli spostamenti all’interno degli ambienti scolastici, nei bisogni primari…) 

 

Genitori Forniscono informazioni sull’alunno Collaborano alla stesura del PEI in base alle loro 

competenze. Sono tenuti a consegnare in segreteria tutti i documenti o le relazioni che vengono 

rilasciate dalle strutture o dai professionisti (privati o pubblici) 

 

Assistente specialistica Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno alle attività 

educative e formative. Si attiva per il potenziamento dell’autonomia dell’alunno nella comunicazione 

e relazione. 

 

 

PIANO dell’INCLUSIONE 

 

Il Piano dell’Inclusione conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e 

costituisce il fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. Ha lo scopo di: 

• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e 

del dirigente scolastico; 

• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola. 

Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei 

diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 

riscontrati, l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione inclusiva. 

Il Piano dell’Inclusione, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale 

del 6/03/13 "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative", è un documento che “fotografa” lo 
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stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle 

risposte adeguate.  

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per 

l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento 

delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e 

programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La verifica non è solo un momento didattico iniziale, volto a conoscere la situazione di partenza 

dell’alunno certificato, con opportune prove d’ingresso strutturate per aree disciplinari, ma svolge 

una funzione di immediato riscontro della validità e dell’efficienza dell’intervento didattico, con il 

duplice scopo di valutare il processo di apprendimento e la validità degli interventi programmati. 

Essa è, quindi, continua e si avvale di prove oggettive: interrogazioni, colloqui, prove scritte di varia 

natura (relazioni, lavori di gruppo, tabelloni...), test a scelta multipla, vero/falso, brani da 

completare…  

 

Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli 

obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno 

strumento indispensabile che gli consente di diventare protagonista del proprio percorso di 

apprendimento; comunicata ai genitori, permette che possano partecipare al progetto educativo e 

didattico del proprio figlio. 

 

L’Art. 1 Decreto Legislativo 62/2017: Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della 

certificazione Comma 1.“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 

sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” 

 

La valutazione per gli alunni DVA deve essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche 

individuali (Decreto del  22 giugno 2009, n. 122) ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto.  

 

L’ordinanza ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020 

 

L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 

trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata può 

essere espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 

docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66.   

 

Nota Ministeriale n.5772 del 4 Aprile 2019 



 

Il ministero ha fornito ulteriori indicazioni in merito agli esami conclusivi del primo ciclo di 

istruzione e alla certificazione delle competenze. I ragazzi DVA, nel corso dell’esame, possono 

avvalersi di specifici strumenti compensativi (calcolatrice, mappe…) o possono essere oggetto di 

misure dispensative, qualora già presenti nel PEI. 

 

PROVE INVALSI 

 

Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, Valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, si fa rifermento alle Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli 

alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. 

Infatti l’art.11 comma 4, recita quanto segue: “Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle 

prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i 11 docenti contitolari della classe 

possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 

non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova”.                                                           

Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni 

con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento 

certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o 

dal PDP. 

 

Riferimenti giuridici 

 

               -   Legge quadro n. 104/1992; 

 

- D.M. del 27 Dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica; 

 

- D. Lgs. 28 agosto 2019 n. 66/2017 riguardante l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 

 

- Articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66   Piano per l’inclusione 

 

- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono definite le nuove modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e i modelli di 

piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

 

- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato, a far rifermento alle Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni con 

disabilità e disturbi specifici di apprendimento. 

 

 

 


