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 L'IMPORTANZA DI UN PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

stabilite dalla legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del 1992, la quale auspica il pieno 

rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona diversamente abile, 

promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società..  

In particolare l’art. 12, Diritto all'educazione e all'Istruzione, stabilisce che: “L'integrazione scolastica ha 

come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che l’esercizio del diritto all’educazione e 

all’istruzione non può essere impedito da difficoltà d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle 

disabilità connesse all’handicap.”  

L’I.C. Parazzi, quindi, ha ritenuto opportuno:  

1. stendere un Protocollo di Accoglienza che contenga:  

 finalità;  

 le fasi principali del progetto integrazione;  

 compiti e ruoli dei vari soggetti interessati;  

 documenti necessari; 

Per Accoglienza non si intende solo un momento iniziale in cui la scuola si attiva in conseguenza 

dell’arrivo di alunni disabili, ma si intende un atteggiamento che si traduce in azioni e attenzioni 

costanti;  

2. rivedere e integrare periodicamente il Protocollo, alla luce delle esperienze realizzate, essendo 

esso uno strumento di lavoro;  

3. inserire il Protocollo di Accoglienza, elaborato dalle Funzioni Strumentali e Referenti del 

Sostegno , visionato dal GLI e successivamente deliberato dal Collegio Docenti, nel PTOF 

( Piano Triennale dell'Offerta Formativa) del nostro Istituto;  

4. pubblicare il suddetto Protocollo, sul sito ufficiale dell’Istituto, per essere visibile a tutto il 

personale scolastico e a tutti i genitori, non solo quelli di alunni diversamente abili.  
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LE FINALITA’ DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA:  

 Favorire l'integrazione dell’alunno diversamente abile all’interno della classe e della scuola, tenendo 

presenti bisogni e possibilità emerse nell’interazione con i coetanei e con gli adulti di riferimento.  

  Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto  

  Consentire all’alunno diversamente abile una maggiore partecipazione all’attività didattica della classe, 

aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale.  

  Facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno e sostenerlo nella fase di adattamento al nuovo ambiente  

  Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, Provincia, Enti 

Accreditati, Agenzie Sociali)  

 

LE FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO INTEGRAZIONE:  

1. ISCRIZIONE 

2. PASSAGGIO DI INFORMAZIONI TRA ORDINI DI SCUOLA 

3. CONOSCENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI 

4. ACCOGLIENZA 

5.  INSERIMENTO  

6. COLLABORAZIONE CONTINUA TRA FAMIGLIA, DOCENTI, NON DOCENTI E 

ISTITUZIONI 

7.  VERIFICA E VALUTAZIONE  

8. PROVE INVALSI 

9. ORIENTAMENTO IN USCITA 

ISCRIZIONE 

Nell’ambito dei percorsi di continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado e di presentazione dell’offerta formativa dell’I.C., l’alunno e la famiglia 

possono avere un primo contatto conoscitivo con esso. Successivamente, la famiglia procede con 

l’iscrizione dell’alunno, presso la segreteria, nei termini prestabiliti ed entro breve tempo, farà pervenire 

la certificazione medica attestante la disabilità all’Istituto. 

Nel caso in cui l’alunno in corso d’anno presenti diverse difficoltà, gli insegnanti e la famiglia possono 

segnalare e avviare una procedura di valutazione seguendo l’iter proposto dalla neuropsichiatra infantile 

Sanna e condiviso dal CTI. (ALLEGATO 1) 
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PASSAGGIO D’INFORMAZIONI TRA ORDINI DI SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico con la commissione formazione classi prime, nominata annualmente dal Collegio 

docenti, provvedono alla formazione delle nuove prime in base ai criteri contenuti nel PTOF dell’ Istituto 

e alle informazioni date dagli insegnanti curriculari e di sostegno della scuola frequentata dagli alunni in 

uscita. Tali informazioni saranno utili al futuro insegnante di sostegno e al team della Classe al fine di 

avere un quadro iniziale della situazione. 

 

CONOSCENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Il Dirigente scolastico comunica le risorse disponibili per l’alunno, insegnante e ore di sostegno, 

eventuale presenza e ore di assistente educativa comunale. 

ACCOGLIENZA 

Il consiglio di Intersezione, d’Interclasse e di Classe esamina l’alunno/a nel contesto classe e ne mette a 

fuoco le potenzialità e le difficoltà relazionali e cognitive. L’insegnante di sostegno cura il dialogo con la 

famiglia, raccoglie i dati forniti dalla scuola dell’ordine precedente e li rende noti ai colleghi e raccoglie 

e valuta le prime osservazioni dei docenti curricolari. 

Se il primo ambientamento nella nuova Istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento 

possono costituire per l’alunno/a difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno essere 

concordati interventi rivolti all’alunno/a che prevedano la presenza dell’insegnante di sostegno del 

precedente ordine di scuola. L’iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta d’intesa dai 

collegi dei docenti delle scuole interessate, quantificando l’impegno orario e limitatamente alle prime 

settimane di frequenza (c.m. n.1 del 4 Gennaio 88). 

INSERIMENTO 

Il consiglio si Intersezione, di Classe e Interclasse insieme all’insegnante di sostegno progettano il 

Percorso Educativo Individualizzato per lo studente e creano un clima di inclusione e accettazione 

all’interno della classe, in maniera tale che l’alunno disabile si senta completamente “accolto”. 

Allestire un setting educativo adeguato diventa, per gli insegnanti, di fondamentale importanza per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati. Per fare ciò: 

 l’alunno/a disabile deve rimanere in classe per il maggior tempo possibile; 

 l’alunno/a disabile deve fare il più possibile le stesse cose che fanno i suoi compagni; 

 l’alunno/a disabile deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni formative degli altri studenti;  

 i compagni devono essere i principali insegnanti di sostegno dell’alunno/a disabile. 

Dal momento dell’iscrizione sino al completamento del primo periodo dell’inserimento nella nuova 

scuola, si realizza una sorta di corresponsabilità tra i due istituti che si articola in incontri informativi. 
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COLLABORAZIONE  CONTINUA TRA FAMIGLIA, DOCENTI, NON DOCENTI E 

ISTITUZIONI 

 E’ fondamentale che gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno si confrontino costantemente e 

progettino in comune il lavoro educativo – didattico della classe e dell’ alunno/a. 

 Un ruolo di consulenza viene svolto dagli operatori dell’ASL che, per la loro competenza specifica, 

forniscono la certificazione e la diagnosi funzionale.  

 E’ essenziale una collaborazione costruttiva con la famiglia che deve essere sempre informata 

relativamente all’evoluzione del percorso scolastico del proprio figlio. L’informazione sarà garantita 

attraverso colloqui formali secondo il calendario scolastico e informali durante le ore di udienza e 

programmazione settimanale ed eventuali contatti telefonici. Al termine dei due quadrimestri per le 

famiglia sarà disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto una scheda con valutazione in decimi riguardanti 

le varie discipline definite nel P.E.I. . 

 Gli insegnanti, ai fini dell’integrazione dell’alunno, potrebbero essere utili nel sostenere la famiglia negli 

adempimenti previsti dalla procedura per la valutazione neuropsichiatrica e/o la certificazione 

d’handicap  (Neuropsichiatra infantile pubblico o convenzionato):  

 le istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda di Accertamento Collegiale per 

l’individuazione dell’alunno con handicap; 

 il modulo per la domanda in oggetto; 

 l’elenco delle sedi presso cui presentare le domande con relativi numeri di telefono e calendario di 

apertura degli sportelli.  

Ottenuta la certificazione d’handicap, la scuola deve verificare che le famiglie consegnino una copia 

della relazione della Commissione alla Neuoropsichiatria Infantile di riferimento e una all’Istituto 

Scolastico. 

 E’ opportuno che la scuola controlli i termini delle certificazioni e invii per il rinnovo solo le 

certificazioni che sono in scadenza; 

 Il referente del sostegno contatta gli specialisti che hanno in carico gli alunni disabili per calendarizzare 

gli incontri, tra ASL e Scuola, in cui i genitori (senza i figli), dovranno assolutamente essere presenti.  

Gli insegnanti in seguito a tale riunione hanno il compito di relazionare l’incontro, specificando il luogo, 

la data, i presenti, i punti discussi e le decisioni conclusive. (ALLEGATO 2) 

 Nel caso in cui per l’alunno sia necessario la presenza di un assistente all’autonomia personale e 

scolastica, è necessario che la famiglia faccia richiesta alla neuropsichiatra di riferimento  che, se ne 

conferma l’effettivo bisogno, fornisce la documentazione da consegnare alla scuola che provvederà a 

contattare il comune. Quest’ultimo, dopo aver valutato le richieste pervenute, comunica alla scuola la 

figura e le ore proposte di assistenza educativa  disponibili per l’alunno. In ultima istanza, la 
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Neuropsichiatra Infantile di riferimento (dott.ssa Sanna) e il personale educativo dell’Istituto confermano 

o aggiornano le ore assegnate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono legate ai percorsi didattici effettivamente svolti e sono frutto di un lavoro comune degli insegnanti 

curricolari e di sostegno nell’ambito del consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe. La 

valutazione avviene in decimi. Gli allievi che vengono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo dell’istruzione possono svolgere prove semplificate e/o differenziate, in linea con gli 

interventi educativi – didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le 

indicazioni contenute nell’art. 318 del d.l. 16 Aprile 1994 n.297. 

Nei diplomi dell’Esame di Stato e nei certificati delle competenze da rilasciare alla conclusione degli 

stessi non è fatta menzione delle prove semplificate e/o differenziate sostenute dagli alunni diversamente 

abili. 

Per la certificazione delle competenze i docenti delle materie curricolari insieme al docente di sostegno 

possono utilizzare prove adeguate alla disabilità dell’alunno.   

 

PROVE INVALSI 

Per quanto riguarda le Prove Invalsi, qualunque sia la tipologia di disabilità di un alunno, essa deve 

essere segnalata sulla Scheda risposta dei singoli studenti, barrando l’opzione più appropriata fra quelle 

di seguito indicate:  

1=disabilità intellettiva;  

2=disabilità visiva: ipovedente;  

3=disabilità visiva: non vedente; 

 4=DSA;  

5=altro. 

 Ciò consentirà di considerare a parte i risultati degli alunni disabili e di non farli rientrare nella 

elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.  

Tenuto conto di quanto sopra, la decisione di far partecipare o meno (e se sì con quali modalità) gli 

alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di 

sostegno, alle prove INVALSI, è rimessa al giudizio della singola scuola. Questa può: 1) non far 

partecipare alle prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni 

delle prove in un’altra attività;  

2) farli partecipare insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non 

modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.  
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Gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri (i fascicoli 

loro destinati sono stampati con caratteri ingranditi o sono in scrittura Braille).  

Gli alunni con diagnosi di DSA o con bisogni educativi speciali partecipano alle prove SNV nelle stesse 

condizioni degli altri, adottando tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative stabilite nel Piano 

Didattico Personalizzato. Per tutti gli altri alunni BES, individuati solo dal Consiglio di classe, non possono essere 

utilizzati gli strumenti compensativi e le misure dispensative inseriti nel PDP. 

Si ribadisce che, in ogni caso, i risultati di tutti gli alunni per cui sia stata segnalata sulla Scheda risposta 

individuale una condizione di disabilità verranno elaborati in maniera a sé stante così da non incidere sul 

risultato medio della scuola o della classe. 

E’ necessario comunque, nonostante questi chiarimenti, che tutti gli insegnanti coinvolti nelle prove 

SNV visionino le indicazioni che annualmente vengono fornite dal ministero. 

ORIENTAMENTO IN USCITA  

Al termine dell’anno conclusivo, del ciclo della Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di primo 

grado, con il consenso della famiglia, sarà inviata, con protocollo riservato, all’istituzione che accoglierà 

l’alunno/a la documentazione completa che lo riguarda:  

 diagnosi funzionale,  

 Piano educativo individualizzato su base ICF,  

 profilo di funzionamento,  

 relazione degli insegnanti curricolari e dell’insegnante di sostegno,  

 scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire un’iniziale conoscenza dell’iter 

scolastico e del livello di sviluppo raggiunto.  

Alla luce delle norme inerenti il trattamento dei dati sensibili per il rispetto dei diritti della privacy 

(GDPR 25 maggio 2018), la sottoscrizione del documento (Pei e Pdp) include l’autorizzazione alla 

trasmissione dei dati sensibili al passaggio di ordine di scuola. 

Per alcuni bambini per i quali è consigliabile la frequentazione di un anno aggiuntivo (per certificazione 

ai sensi della legge 104 o anche in assenza di certificazione), nel caso in cui la Neuropsichiatra dia 

questo suggerimento, gli insegnanti o il dirigente sono sollecitati  a contattarla per valutare insieme la 

situazione e il contesto scolastico e trovare la soluzione più adatta per il benessere dell’alunno. 
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COMPITI E RUOLI DEL PERSONALE 

 Ruolo del dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico è il garante dell’Offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione 

scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti, e dunque, anche gli alunni con disabilità. Il Dirigente 

scolastico facilità l’integrazione garantendo un efficiente organizzazione delle risorse all’interno 

dell’istituto scolastico in quanto: 

 cura gli adempimenti burocratici e mantiene i contatti con le istituzioni che si occupano 

dell’integrazione; 

 si pone come garante nei confronti della famiglia; 

 definisce tempi ufficiali per la collaborazione tra gli insegnanti; 

 incentiva la motivazione del personale scolastico; 

 collabora con i consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe al fine di verificare e valutare 

l’integrazione dell’alunno; 

 propone formazioni ad hoc per sostenere docenti neo arrivati. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO ALLE CLASSI CON 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 

Compito del Dirigente scolastico è quello di assegnare i docenti di sostegno alle classi con alunni 

diversamente abili seguendo criteri di priorità: 

 è doveroso garantire in prima istanza una copertura totale per i ragazzi certificati ai sensi della 

Legge 104/92, comma 3, ovvero per quegli alunni per cui si necessita un rapporto 1:1; 

 garantire le sei (6) ore di copertura per quei ragazzi certificati ai sensi della legge 104/92, comma 

1 (rapporto 1:3). 

Per le classi impegnative o con alunni certificati gravi, è auspicabile assicurarsi la presenza di due 

docenti di sostegno che si alternano sui diversi ambiti disciplinari al fine di garantire confronto 

reciproco ed efficacia educativa. La presenza delle due figure è utile per avere maggiore 

condivisione sull’attività didattica da portare avanti. 
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 Ruolo dell’insegnante di sostegno 

Gli insegnati di sostegno hanno la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla 

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei 

Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe e dei Collegi Docenti. I docenti di sostegno, contitolari, 

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

L’insegnante di sostegno è una figura mediatrice fondamentale in quanto: 

 contribuisce, con le sue capacità metodologiche - didattiche alla progettazione del progetto scolastico; 

 stabilisce un rapporto privilegiato con l’alunno/a; 

 aiuta e sostiene sia l’alunno/a sia il gruppo classe in cui è inserito intervenendo nella gestione 

dell’attività didattica;  

 individua tensioni emotive e situazioni di disagio e le porta alla luce per favorirne la soluzione; 

 sviluppa relazioni significative con la famiglia. 

Si veda il “Manuale dell’insegnante di sostegno” (ALLEGATO 3) 

 Ruolo degli insegnati curricolari: 

 Gli insegnanti curricolari sono i principali agenti di un effettiva integrazione: 

 collaborano, all’interno del consiglio di Intersezione, di Classe e di Interclasse, all’osservazione e alla 

valutazione iniziale e in itinere. 

 collaborano con l’insegnante di sostegno nelle fasi di progettazione e verifica del percorso didattico; 

 gestiscono la maggior parte del tempo che l’alunno/a trascorre a scuola. 

 Ruolo del personale non docente 

Il personale non docente svolge una funzione di supporto all’integrazione: 

 Il collaboratore scolastico contribuisce a rendere accogliente l’ambiente scolastico e può svolgere assistenza agli 

alunni portatori di handicap fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nelle uscite da esse. 

 Il personale di segreteria redige gli atti amministrativi necessari e cura la tenuta della documentazione. 

 Ruolo dell’assistente all’autonomia 

L’operatore educativo, su incarico del Comune, risponde alle esigenze personali dell’alunno e 

coadiuva il lavoro didattico. 

Le mansioni dell’assistente all’autonomia sono presenti all’interno del Protocollo elaborato dalla 

Referente della Cooperativa Agorà Sign.ra Mila Buraschi (ALLEGATO 4) 

 

*MATERIALE UTILE DA LEGGERE 

SLIDE IANES “ELOGIO DELLA COMPRESENZA DIDATTICA: passi verso l’inclusione” 

http://www.icparazziviadana.gov.it/wp-content/uploads/2015/03/Elogio-della-compresenza.pdf 

http://www.icparazziviadana.gov.it/wp-content/uploads/2015/03/Elogio-della-compresenza.pdf
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I DOCUMENTI NECESSARI: 

I fascicoli personali con la documentazione degli alunni si trovano nell’ufficio di segreteria didattica in 

un armadio chiuso a chiave e possono essere consultati sul posto previa autorizzazione formale della 

Funzione Strumentale e in presenza degli assistenti amministrativi Sign.re Lodi Rizzini Fabio e Sign.ra 

Giuseppina Boni dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13,30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledi 

dalle ore 13,30 alle ore 16,30.  

Tali documenti non potranno essere assolutamente fotocopiati o portati al di fuori della segreteria 

didattica. 

Nel fascicolo personale dell’alunno sono presenti due cartelline: una contenente la parte clinica e 

una la parte didattica. 

Parte clinica: 

-Diagnosi Clinica 

E’ redatta dall’ ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia specifica di cui il disabile è 

riconosciuto. Il suo aggiornamento e strettamente legato all’evoluzione della patologia. 

 E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi che non si siano verificati cambiamenti. 

-Diagnosi Funzionale 

L’articolo 3 dell’ Atto di Indirizzo e Coordinamento del ‘94, al comma 1, così recita a proposito della 

Diagnosi Funzionale: “Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale 

dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per 

conseguire gli interventi previsti dagli artt. 12 e13 della legge n. 104/92”. 

La diagnosi funzionale deriva dall’acquisizione di elementi clinici e psicosociali ed esprime le 

conseguenze funzionali delle infermità indicando la previsione dell’evoluzione naturale. 

Gli elementi psicosociali si acquisiscono tramite specifica relazione in cui siano contenuti: 

 i dati anagrafici del soggetto; 

 i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di 

lavoro svolto, contesto ambientale,ecc.). 

Concorrono ampiamente a delineare la diagnosi funzionale l’insieme delle indicazioni relative alle 

“potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti”: 

 cognitivo (livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze); 

 affettivo - relazionale (livello di autostima e rapporto con gli altri); 

 linguistico (comprensione ,produzione e linguaggi alternativi); 

 sensoriale (tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all’udito e al tatto); 

 motorio - prassico (motricità globale e fine); 

 neuro-psicologico (memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale); 

 autonomia personale e sociale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Autostima
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Secondo l’attuale normativa la diagnosi funzionale è un compito riservato agli operatori sanitari. Ciò 

rappresenta un passo indietro rispetto alla C.M. 250/85, dove si stabiliva che tale documentazione 

dovesse essere elaborata, ognuno per la parte di competenza, dagli operatori dell’ASL, degli Enti locali e 

della scuola, con la collaborazione dei genitori.  

Secondo Dario Ianes la Diagnosi funzionale, così come presentata nell’art . 3 del DPR 24/02/94, “risente 

ancora di un’impostazione prevalentemente clinico — medica” e sarebbe, pertanto “molto spesso 

scarsamente legata alle necessità degli insegnanti impegnati nell’integrazione scolastica degli alunni in 

situazione di handicap” 

*Da gennaio 2019, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale verranno sostituiti dal 

Profilo di Funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda_Sanitaria_Locale
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Parte didattica: 

-Profilo di funzionamento su base ICF ( uguale per tutti gli Istituti della provincia Mantova)  

(ALLEGATO 5a- 5b ) 

In seguito agli incontri avvenuti tra le Referenti H della provincia di Mantova e i rappresentanti del CTS, 

è stato elaborato e proposto un Profilo Dinamico di Funzionamento su base ICF. Nell’anno scolastico 

2017/2018 tutti i docenti di sostegno del nostro Istituto hanno sperimentato tale documento, dopo una 

formazione specifica tenuta dalla dott.ssa Mondini Morena, perciò a partire dall’anno scolastico 

2018/2019 il documento verrà adottato come prassi. 

-Piano Educativo Individualizzato (ALLEGATO  6-6a). 

E’ redatto all'inizio (entro il 30 novembre) di ogni anno scolastico da insegnanti curricolari, 

insegnate di sostegno, ASL e genitori, ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. 

Il PEI non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui 

vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica. 

Deve contenere: 

1. situazione iniziale, dedotta dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica svolta nelle 

seguenti aree: comportamento con gli adulti, con i compagni, verso le attività proposte (da inserire nel 

paragrafo “ANAMNESI SCOLASTICA”) (ALLEGATO 7) 

2. obiettivi e metodologie che si intendono attuare per le seguenti aree:  

area COGNITIVA, area NEURO-PSICOMOTORIA, area dell’AUTONOMIA, area 

AFFETTIVO RELAZIONALE, area LINGUISTICO COMUNICAZIONALE e area degli 

APPRENDIMENTI in cui è importante specificare se l’alunno/a segue la programmazione: 

 normale o della classe/sezione (eventualmente con particolari accorgimenti come, ad esempio, la 

guida/mediazione dell’insegnante di sostegno - pensiamo ad es. ad alunni ciechi che hanno 

bisogno della trascrizione in Braille o sordi che hanno bisogno della traduzione in LIS, ecc.);  

 per obiettivi minimi (cioè obiettivi più “bassi”, essenziali, perseguibili attraverso un percorso di 

apprendimento ridotto/semplificato nei contenuti che restano però paralleli a quelli della classe);  

 individualizzata (percorso educativo-didattico flessibile che si discosta, senza stravolgerlo, dal 

piano didattico elaborato per la classe in modo da adattare obiettivi e contenuti, metodi, strumenti 

e verifiche alle esigenze specifiche dell’alunno);  

 differenziata (programmazione che, come previsto per legge, prevede un percorso personalizzato 

con obiettivi e contenuti anche diversi da quelli dei compagni; in questo caso le verifiche, 

compreso l’esame finale, devono essere effettuate attraverso prove differenti, in linea con gli 

interventi educativo-didattici attuati e quindi idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi 

personalizzati). 
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Prima della stesura vera e propria del Piano, è necessario prendere visione del Manuale 

ICF (ALLEGATO 8) per la scelta dei codici su cui si intende lavorare. I codici devono 

essere scelti nel dominio ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE. E’ consigliabile scegliere da 3 

ad un massimo di 5 codici e individuarne quindi gli obiettivi che si intendono perseguire e le 

attività che si prevedono per il raggiungimento di tale traguardo. Per ogni codice scelto è 

importante scegliere almeno un FACILITATORE E/O BARRIERA dal dominio FATTORI 

AMBIENTALI. 

3. Le modalità di verifica e valutazione che si intendono utilizzare. 

Il Piano deve essere condiviso e firmato dal Consiglio di Classe, sottoscritto dalla famiglia.  

La copia originale va consegnata alla segreteria didattica dell’Istituto che provvederà, dopo aver 

protocollato il documento,  ad inserirlo nel fascicolo dello studente.  Successivamente è consigliabile 

consegnare una copia alla famiglia.  

Nel corso degli anni, gli insegnanti si sono formati per la compilazione di questo nuovo documento, al 

fine di garantire uno scambio di informazioni tra i colleghi non formati, per prestare osservanza rigorosa 

delle disposizioni vigenti di legge in relazione alla stesura del PEI. 

-Relazione di fine anno (ALLEGATO 9 ) 

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, le insegnanti di sostegno, di tutti gli ordini 

di scuola, devono redigere una relazione di fine anno scolastico, contenente : 

1. Analisi del rapporto con il gruppo classe, con l’insegnante di sostegno e partecipazione 

2. Rapporti con la famiglia (e gli specialisti) 

3. Modalità e metodologie d’intervento  

4. Contenuti 

5. Verifica e valutazione del processo di apprendimento (è importante sottolineare eventuali obiettivi non 

raggiunti, specificandone la motivazione) 

6. Situazione finale  

Per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, viene stilata, alla fine del terzo anno, 

un’ulteriore relazione che conterrà un resoconto generale dell’attività di sostegno svolta nel corso dei tre 

anni. (ALLEGATO 10) 
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ALLEGATO 2 

RELAZIONE INCONTRO CON EQUIPE MEDICA 

L’incontro si è tenuto giorno ____________, dalle ore _______ alle ore _______, presso ________, con 

la presenza di: 

NEUROPSICHIATRA:Dott.ssa _____________________ 

PSICOLOGA: Dott.ssa --------------------- 

PSICOMOTRICISTA: Dott.ssa -------------------------- 

LOGOPEDISTA: Dott.ssa -------------------------- 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO: ------------------------- 

INSEGNANTI CURRICOLARI: ------------------------- 

ASSISTENTE AD PERSONAM: ------------------------- 

GENITORE  DELL’ALUNNO/A: -------------------------------- 

 

In tale incontro si è discusso … 

o 

Tale incontro si è suddiviso principalmente in …  

 

 

 

Decisioni conclusive 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

 

Firma (dell’insegnante di sostegno) 
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ALLEGATO 3 

 

 

Ministero dell’Istruzione Università Ricerca 

 Istituto Comprensivo A. Parazzi  

Via E. Sanfelice 4, Viadana, 46019 -0375-781079/82313 

mnic83100g@istruzione.it - mnic83100g@pec.istruzione.it 

cod. Fisc. 91010700200 – Cod. Uff. UF44ER 

www.icparazziviadana.gov.it 

 

 

 

 

 

 

Manuale  
del 

Docente  
di 

Sostegno 

 

Allegato del PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
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PREMESSA 
 

L’insegnante di sostegno è un docente che viene assegnato, in piena 
Contitolarità, ai sensi della normativa vigente, con gli altri Docenti, alla 
classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile per attuare “forme 
di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare 
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni”. 
L’insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di 
inclusione quanto più abbandona posizioni marginali e si prospetta 
come risorsa competente e mediatrice.  
Integrato nell’organizzazione della scuola, egli non si limita al rapporto 
esclusivo con l’allievo con disabilità, ma lavora con la classe, così da 

fungere da mediatore tra l’allievo e i compagni, tra l’alunno e gli 
insegnanti, tra l’allievo e la scuola. 
L’insegnante di sostegno e gli insegnanti curricolari pertanto lavorano 
insieme in sede di programmazione e di individuazione di strategie atte 
alla realizzazione di processi inclusive di insegnamento. 
Il compito del docente di sostegno è quello di collaborare con gli altri 
insegnanti al fine di adattare il curricolo pensando a 
tutti gli studenti, esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e 
sviluppando metodi di insegnamento e materiali che permettano il loro 
superamento, trattando, nel fare ciò, le difficoltà 
dei soggetti disabili come aree problematiche del curricolo stesso più 

che come bisogni speciali di un solo soggetto.  
Il docente di sostegno è, pertanto, parte attiva e determinante nella 
progettazione individualizzata o/e personalizzata elaborata con 
l’insegnante curricolare negli insegnamenti in cui egli è presente, nella 
predisposizione del materiale compensativo, nell’attuazione delle 
metodologie per l’insegnamento ad alunni con bisogni speciali e nella 
valutazione delle loro prestazioni, al fine di garantire loro la piena 
inclusione all’interno del progetto educativo della scuola. 
Sempre in collaborazione con gli altri docenti egli partecipa alla 
programmazione del “quotidiano insegnamento”, contribuendo alla 

scelta di strategie di insegnamento/apprendimento utilizzabili 
con tutta la classe e collaborando alla predisposizione dei materiali e 
dei supporti didattici facilitanti l’apprendimento dei diversi alunni, 
partecipando attivamente all’erogazione di insegnamenti nei confronti 
dell’intera classe. 
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In particolare 
l’insegnante di sostegno è tenuto ai seguenti adempimenti: 
 
a) Nel primo periodo/settimana deve effettuare un’osservazione 
sistematica degli alunni con disabilità assegnati, di quelli con disturbi 
specifici d’apprendimento ( se presenti nel gruppo-classe ) ed anche 
delle dinamiche relazionali di classe. 
 
b) Seguire l’orario di servizio del sostegno che per la scuola Primaria 
viene stabilito dalla Fiduciaria di Plesso e per la scuola Secondaria di 
primo grado è l’insegnante stesso che predispone una proposta d’orario 
definitiva (nel rispetto dei bisogni dell’alunno e prevedendo una 

flessibilità oraria in relazione alle sue necessità), possibilmente entro la 
fine del mese di ottobre. Da subito ne verrà consegnata una copia in 
vicepresidenza e una copia al Coordinatore della Classe. 
Successivamente, durante il primo Consiglio di Classe, l’orario deve 
essere presentato e approvato dal team docenti.  
Sarà necessario comunicare tempestivamente i cambiamenti d’orario, 
dopo averli concordati con i colleghi di classe, in forma scritta e 
motivandoli, alla Segreteria didattica ed al Dirigente Scolastico o suo 
delegato. Qualsiasi variazione temporanea di orario deve essere 
sempre comunicata tempestivamente per iscritto con indicazione del 

periodo, dell’orario vecchio e dell’orario nuovo. 
 
c) Nel primo Consiglio di classe viene nominato il referente BES, 
incarico conferito all’insegnante di sostegno, ove presente, o assunto 
dal Coordinatore di classe o da un docente designato dal Cdc, che in 
un’ottica di condivisione è tenuto a farsi carico del coordinamento della 
stesura del PDP per gli alunni DSA e BES.  Deve inoltre compilare la 
scheda di rilevazione BES, condivisa con i colleghi e allegata al verbale, 
per individuare gli alunni con difficoltà socio-culturali o linguistici. 
Questa scheda servirà per la successiva compilazione del PDP BES 
secondo il modello adottato dall’istituto. 

In presenza di due insegnanti di sostegno l’incarico verrà assunto dal 
docente con le ore prevalenti o in accordo verrà scelta la classe/ 
sezione di completamento in maniera da suddividere l’impegno. 
 
d) Presenziare a tutte le riunioni attinenti all’incarico, che verranno 
comunicate nella bacheca del registro elettronico. 
 
e) Mediare i rapporti con Consiglio di Classe e con altre strutture 
mediche accreditate, Famiglia, Servizi Sociali e Assistenti ad Personam. 
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f) L’insegnante di sostegno partecipa agli incontri annuali previsti con 
la Neuropsichiatria Infantile (ad inizio e a fine anno), sentita la 
disponibilità degli specialisti e degli operatori ASL che seguono l'alunno. 
A tale riunione partecipano le figure che ruotano attorno all'alunno con 
disabilità: la famiglia, il Coordinatore di classe o suo delegato, gli 
eventuali Assistenti ad Personam o/e figure educative appartenenti ad 
Enti esterni. Tutti gli incontri devono essere verbalizzati nell’apposita 
tabella prevista nel PEI su base ICF d’Istituto ( Diario degli incontri ).  

Richiesta incontro:  
 Per la Secondaria di primo grado, ciascun insegnante di sostegno 

si impegna a richiedere ai genitori di contattare l’équipe medica di 
riferimento per fissare una data in cui poter svolgere la 

discussione sull’andamento didattico e l’approvazione del PEI. 
 Per la Primaria è la Funzione Strumentale che si occupa di 

calendarizzare gli appuntamenti in base alla priorità.  
Nel passaggio tra ordini di scuola ( classi quinte primaria/classi terze 
secondaria ) i docenti  devono verificare i tempi di validità della 
diagnosi ed eventualmente far presente ai genitori di richiedere il 
RINNOVO ( dal mese di gennaio ) della certificazione per proseguire 
con il supporto del sostegno anche nel nuovo ordine di scuola.  
 
 

g) Collaborare con gli insegnanti curricolari nell’elaborazione della 
programmazione educativo-didattica dell’allievo e della classe. 
 
h) Collaborare con i Docenti curricolari nel predisporre, in previsione di 
verifiche scritte o orali, modalità, strategie e contenuti rispondenti ai 
bisogni ed alle caratteristiche degli allievi. 
 
i) Concordare e predisporre le verifiche e le valutazioni in 
collaborazione con l’insegnante della disciplina. A tale proposito, si 
rimanda al principio di contitolarità precedentemente esposto ed al 
PEI sottoscritto dal Consiglio di Classe. 

 
l) Illustrare in modo completo ed esauriente le programmazioni sia 
differenziate (personalizzate) sia facilitate (individualizzate) nella parte 
che riguarda la didattica ai genitori dell’alunno e far sottoscrivere il 
documento alla famiglia. 
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m) Consegnare la copia originale, completa in ogni sua parte, delle 
documentazioni prodotte (PEI, PDP e a fine anno Relazione Finale e 
PDF) in Segreteria didattica in presenza degli Assistenti Amministrativi 
Lodi Rizzini Fabio e Giuseppina Boni che provvederanno a inserirli in 
una cartellina all’attenzione della Funzione Strumentale per la Primaria 
e per la Secondaria di primo grado. Infine si chiederà di firmare il 
registro attestante l’avvenuta consegna.  

           SCADENZE 
 

Il PDP va consegnato entro il 30 novembre  

Il PEI va consegnato entro il 15 dicembre 

La RELAZIONE FINALE entro: l’8 giugno per tutte le classi della 

Primaria e per le classi prime e seconde della Secondaria; fine maggio 

per le classi terze.  

Il PDF va consegnato entro il 30 giugno 

  
 
n) Concordare e documentare con il Consiglio di Classe, le famiglie e 
gli operatori eventuali percorsi speciali dell’alunno, le riduzioni d’orario, 
gli eventuali esoneri. Tale documento deve contenere la firma dei 
Docenti coinvolti nello stesso percorso e la firma dei genitori e deve 

essere protocollato. 
 
o) Garantire la propria presenza durante le uscite didattiche e/o i 
viaggi d’istruzione, in merito all’accompagnamento degli alunni con 
disabilità. 
 
p) Guidare le attività di orientamento per le classi terze che hanno 
inizio nel mese di Dicembre/Gennaio e si concludono nel mese di 
Febbraio. L'insegnante di sostegno coordina l'orientamento per l'alunno 
disabile provvedendo a supportare la scelta più idonea. 
 

q) Favorire l’attuazione del progetto di vita in accordo con il Consiglio 
di Classe, la famiglia, gli operatori e la commissione, contattando 
strutture sul territorio utili ad un buon inserimento, tenuto conto anche 
di quanto afferma l’I.C.F. (ossia la Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute). 
 
r) Per i candidati che si preparano a sostenere l'Esame di Stato primo 
ciclo: predisporre le prove semplificate ed aiutarli nella creazione della 
mappa multidisciplinare e del Power Point. 
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s) Ogni insegnante di sostegno è tenuto ad elaborare una relazione 
finale, al termine di ogni anno scolastico, per tutti gli alunni che hanno 
avuto durante l’anno scolastico un PDP (DSA – BES) o un PEI. 
 
t) Partecipare agli incontri di formazione obbligatoria SOS 
SOSTENIAMOCI tenuto dalla Dott.ssa Mondini e dalla Prof.ssa 
Dall’Aglio. 
 
ARCHIVIO DOCUMENTAZIONE 
 
I fascicoli personali con la documentazione degli allievi ( suddivisi in 

due cartelline distinte in parte clinica e parte didattica ) si trovano 
nell’ufficio di Segreteria Didattica in un armadio chiuso a chiave e 
possono essere consultati sul posto previa autorizzazione formale della 
Funzione Strumentale e in presenza degli Assistenti Amministrativi 
(Lodi Rizzini Fabio e Boni Giuseppina) dal lunedì al sabato dalle ore 
10,30 alle 13,30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 13,30 
alle ore 16,30. Non è possibile fare fotocopie dei documenti. Dopo la 
consultazione assicurarsi che nel fascicolo siano sempre presenti: 

Per gli alunni H 

a. Diagnosi clinica e Diagnosi Funzionale (stilate dal medico dell’ASL di riferimento); 

b. PEI e PDF pervenuti dalla scuola di provenienza o redatti negli anni precedenti; 

c. Scheda di passaggio informazione tra gli ordini di scuola; 

d. Relazione finale. 
Per gli alunni DSA 

a. Diagnosi Funzionale (stilata dal medico dell’ASL di riferimento); 
b. PDP pervenuti dalla scuola di provenienza o redatti negli anni precedenti; 

c. Relazione finale. 
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1. LINEE - GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SUPPLENZE 
PER LE CLASSI OVE È INSERITO UN ALUNNO DIVERSAMENTE 
ABILE 

  

SE L’ALUNNO 

NON 

NECESSITA 

 

DELLA COPERTURA 

TOTALE 

INDIVIDUALIZZATA 

SE L’ALUNNO 

NECESSITA 

 

DI COPERTURA 

TOTALE 

INDIVIDUALIZZAT

A E IN QUELL’ORA 

È IN SERVIZIO 

ANCHE 

L’EDUCATORE 

SE L’ALUNNO 

NECESSITA DI 

COPERTURA TOTALE 

INDIVIDUALIZZATA 

E 

IN QUELL’ORA NON 

È 

IN SERVIZIO ANCHE 

L’EDUCATORE 

 

 
 

In caso di 
assenza 

dell’insegnante 
curricolare 

L’insegnante di 

sostegno può 
coprire 

l’ora approfittando 
dell’occasione per 

proseguire l’attività 
didattica (se ne ha 

competenza) e/o 
proponendo altre 

attività. 
 

L’insegnante di 

sostegno può 
coprire 

l’ora.   
 

È necessario 

assegnare 
l’ora ad un 

supplente 
affinché 

l’insegnante di 
sostegno possa 

garantire la 
copertura 

individualizzata 

dell’alunno 
diversamente 

abile. 
 

In caso di 
assenza 

dell’insegnante 
di 

sostegno 

È auspicabile che 

l’alunno rimanga 
integrato nella 

classe di 
appartenenza. 

L’educatore può 

garantire la 
copertura 

individualizzata 
dell’alunno 

diversamente 
abile. 

È indispensabile 

garantire la 
copertura 

individualizzata 
dell’alunno ed è 

necessario 
concordare la 

copertura con 

altri docenti di 
sostegno della 

classe ( cambio 
ore temporaneo) 

 

In caso di assenza dell’alunno con disabilità, l'insegnante di sostegno è 
tenuto a rimanere in classe. 
Qualora l'insegnante di sostegno avesse altri casi da seguire, viene 
impiegato con l'alunno disabile presente; altrimenti se ci fossero 
necessità di supplenze, l'insegnante di sostegno si renderà 
disponibile per supplire i colleghi assenti anche in altri plessi, ma 
sempre nello stesso ordine di scuola. 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA INTERNA – REGOLAMENTO 
 

 Apporre giornalmente la propria firma sul Registro di classe con la 
modalità COMPRESENZA e, compilare il campo argomento della 
lezione con gli argomenti di studio assistito, attività svolte, ecc.. 
Solo in caso di supplenza del docente curriculare utilizzare il tasto 
FIRMA. 
 

 Gli educatori dovranno firmare il "foglio ore" che sarà poi 
convalidato dai Docenti dell’ora di compresenza o dal Docente di 
sostegno che coordina il Progetto Educativo Individualizzato 
dell'alunno. Il loro orario dovrà essere presente sul foglio 

dell’orario del Docente di sostegno condiviso in CdC.  
 

 In caso di assenza dell’alunno, il Docente di sostegno è tenuto a 
rimanere in classe. In caso di assenze prolungate, il Docente può 
contatterà la famiglia per avere notizie in merito all’alunno.  

 
 L'assistenza dell'alunno durante l'intervallo è a carico degli 

insegnanti stabiliti nei turni di sorveglianza e del docente di 
sostegno per l’alunno con rapporto 1:1. 

 

 La responsabilità sullo studente disabile (come per gli altri 
studenti della classe) è prerogativa, nelle loro ore di servizio, degli 
insegnanti curricolari e degli insegnanti di sostegno che hanno la 
contitolarità della classe e non può essere delegata agli 
educatori assistenziali. 

 
 Vigilare attentamente e segnalare al Dirigente Scolastico qualsiasi 

atto che dovesse verificarsi ai danni dell’alunno (offese, 
maltrattamenti, …) 

 
 Comunicare alla famiglia le attività che prevedono uscite dalla 

scuola e dalle sue strutture interne, tramite l’apposito spazio del 
diario scolastico personale dell’alunno. 

 

 
 

 Accompagnare l’alunno durante le esercitazioni per la sicurezza e 
controllare che le strutture a sua disposizione siano in buono stato 
di conservazione; altrimenti segnalare ogni disfunzione. 
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 Far rispettare alle famiglie dei ragazzi gli adempimenti formali 
previsti nel Regolamento di Istituto (es. autorizzazioni per 
entrate posticipate o uscite anticipate; giustificazioni sul    libretto 
e normativa sulla sicurezza, ...) 

 
 In merito alle Linee - guida per la definizione di interventi 

finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di 
somministrazione di farmaci in orario scolastico, si fa riferimento 
alla Nota del Ministero della Pubblica Istruzione  
del 25 Novembre 2005: 
 
Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario 

scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli 
esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una 

certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la 
prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e 

tempi di somministrazione, posologia) 

 
In merito alle linee guida per l’inclusione, si può far riferimento al 

Progetto Accoglienza inserito nel PTOF d’Istituto. 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5a 

 

Servizio di consulenza alle  insegnanti 
CTI 50 - DISTRETTO DI VIADANA 

Presso Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana 
 

TIME LIST IN MERITO ALLA STESURA DEL PDF 
 

Dopo due incontri avvenuto con i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria dell’Istituto di Bozzolo, in collaborazione con loro, ho deciso 
di condividere con tutti gli Istituti facenti parte del Distretto 50 CTI i decreti che 

abbiamo rivisto insieme e i tempi utili che abbiamo stabilito per lavorare sul profilo 
dinamico funzionale nei prossimi anni. 

 

 IN SINTESI I DECRETI RELATIVI AL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

COSA E'  

Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento 

scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e 

nei tempi medi (due anni)" (D.P.R. 24/2/94).  

Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in 

rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità 

di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate progressivamente, 

rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata" (D.L. 297/94).  

Descrive cioè "in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti 

alle relazioni in atto e a quelle programmabili" (D.P.R. 24/2/94).  

In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un momento di interazione e 

di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno 

(docenti, tecnici U.L.S. e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente 

scolastico.  

A COSA SERVE  

Il P.D.F. è utile ai " fini della formulazione di un piano educativo individualizzato- P.E.I. (o personalizzato - 

P.E.P) perchè consente all'insegnante, evidenziando capacità ed analizzando limiti, di:  

- dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno gli obiettivi e i relativi sotto obiettivi;  
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- adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal soggetto;  

- scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili;  

- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività;  

- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate nel  profilo 

dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche vicarianti ai fini di un maggior successo.  

CHI LO REDIGE  

Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'U.L.S.S., in collaborazione con il personale 

insegnante e i famigliari o gli esercenti la potestà parentale." (D.P.R. 24/2/94).  

L'unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in 

neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociali.  

Per consentire la prima stesura o l'aggiornamento del P.D.F. vengono calendarizzati opportuni incontri 

interprofessionali per ogni alunno, durante l'anno scolastico interessato  

QUANDO FORMULARLO  

Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, della scuola elementare, 

della scuola media e durante il corso di istruzione medio-superiore" (L.104/92; D.L.297/94).  

Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli operatori dell'U.L.S.S., della 

scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata 

dall'ambiente scolastico" (D.L. 297/94)  

La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio diagnostico e prognostico, curato 

dal medesimo gruppo interprofessionale che ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine 

della 2° elementare, della 4° elementare, della 2° media, del biennio superiore e del 4° anno della 

scuola superiore).  

USO DEL P.D.F.  Poiché la compilazione del P.D.F. si configura come obbligo di legge (D.P.R. 24/02/1994), 

gli insegnanti di sostegno ed i docenti curricolari, con la collaborazione delle famiglie degli alunni, 

curano, a seguito della definizione congiunta con gli specialisti dell' U.L.S.S , la stesura del profilo avendo 

cura, soprattutto, di esplorare il potenziale di sviluppo di ogni alunno, a breve e a medio termine, a 

partire dall'esame dei parametri indicati (autonomia, socializzazione, apprendimento - articolato per 

ambiti di conoscenza -, interessi,...) e quant'altro possa offrire un quadro il più possibile completo delle 

capacità, possibilità e carenze del soggetto.  
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Rivista in sintesi la normativa si riportano ora alcune scadenze da 

considerare per la stesura del documento nei prossimi anni: 

- A inizio anno scolastico la referente del sostegno di ogni istituto deve 

calendarizzare gli appuntamenti con l’equipe medico sanitaria perché 

vengano riservati ai docenti di sostegno interessati gli adeguati momenti per 

discutere il documento (la dott.ssa Sanna ha espresso la sua totale 

disponibilità a visionare il documento abbozzato) 

- Il docente di sostegno deve inviare alla equipe medica via mail il documento 

abbozzato prima dell’incontro fissato 

- Qualora non sia ancora stata nominata la figura del sostegno sarà cura dei 

docenti di classe iniziare ad abbozzare il PDF perché possa essere visionato in 

equipe con gli operatori sanitari 

- Alla primaria si tenga presente che il PDF va rivisto (ossia preso in mano ed 

eventualmente modificato) come dice la normativa a fine seconda e a fine 

quarta. E’ buona cosa quindi che il documento venga consegnato non solo in 

cartaceo ma anche su CD per poter essere modificato quando necessario 

- Si tenga presente che il PDF è punto di partenza per la stesura annuale del 

PEI quindi non va scritto per essere tenuto nel registro ma va continuamente 

preso in mano, aggiornato e discusso. 

- Per i docenti della scuola secondaria si stabilisca durante l’anno scolastico un 

momento in cui confrontarsi tra colleghi sul documento perché ciascuno 

possa portare il suo contributo nell’aspetto che maggiormente gli concerne 

 LA SCADENZA DEL 30 GIUGNO PER LA STESURA DEL DOCUMENTO UFFICIALE 

E’ SIMBOLICA ED INDICA UN LAVORO COSTANTE DI UN INTERO ANNO 

SCOLASTICO FATTO DI INCONTRI, DISCUSSIONI E CONDIVISIONI. 

L’INTERVENTO DELLA PSICOLOGA CTI E’ UNA CONSULENZA PER GUIDARE L’ABBOZZARE 

DEL DOCUMENTO E PER DELUCIDARE I PUNTI IN SCALETTA PRESENTI NEI VARI ASSI. 
NON BISOGNA RITENERSI A POSTO CON TALE CONSULENZA POICHE’ IL DOCUMENTO 

RICHIEDE DI ATTIVARSI PER IL CONFRONTO CON LA NEUROPSICHIATRIA. 

NELLA STESURA DELLA BOZZA CONTINUERA’ AD ESSERE PRESENTE LA CONSULENZA MA 

L’INSEGNANTE DOVRA’ ATTENERSI A TUTTE LE ALTRE AZIONI CITATE SOPRA 
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ALLEGATO 5b 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai contesti di vita 

 

Cognome  Nome  

Nato a  Il  

Residente a  In via  

Telefono  
Classe 

frequentata 
 

 

Scuola 

frequentata 
 

Sede  Telefono  

 

Equipe di 

riferimento 
 

Sede  Telefono  
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Avvertenze per la compilazione  

Per le categorie presenti in Attività e partecipazione la gravità del problema viene descritta 

secondo la seguente scala:  

 0 nessun problema (rilevato dalle valutazioni eseguite);  

 1 problema lieve; 

 2 problema medio;  

 3 problema grave;  

 4 problema completo. 
 

 

Per le categorie presenti nei Fattori ambientali tracciare una crocetta nell’apposito quadretto per 

indicare il ruolo di ciascun fattore ambientale (barriera o facilitatore). Lasciare vuoto il quadretto se il 

fattore ambientale non è rilevante per la situazione dell’alunno/studente oppure se non si possiedono 

informazioni.  

F: facilitatore (punti di forza) 

B: barriera (aspetto problematico) 



Pag. 35di 
8 

 

Area cognitiva e dell’apprendimento – Attività e partecipazione 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-

namento 
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 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

1) AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

a) Applicazione delle conoscenze   

 

d130 copiare       

d131 Imparare attraverso azioni con oggetti       

d1313 imparare attraverso il gioco 

simbolico 
      

d135 ripetere       

d140 imparare a leggere       

d1400 Acquisire le abilità di 

riconoscimento di simboli, quali 

figure, icone, caratteri, lettere 

dell’alfabeto e parole 

      

d1401 Acquisire le abilità di pronuncia di 

parole scritte 
      

d1402 Acquisire le abilità di comprensione 

di parole e di frasi scritte 
      

d145 imparare a scrivere       

d1450 Apprendere le abilità di uso degli 

strumenti di scrittura 
      

d1451 Apprendere le abilità di scrittura di 

simboli,di caratteri e dell’alfabeto 
      

d1452 Apprendere le abilità di scrittura di 

parole e di frasi 
      

d150 imparare a calcolare       

d1500 Acquisire le abilità di 

riconoscimento di numeri, simboli e 

dei segni aritmetici 

      

d1501 Acquisire abilità di alfabetismo 

numerico come contare o ordinare 
      

d1502 Acquisire abilità nell’uso delle 

operazioni elementari 
      

d155 acquisizione di abilità       
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d1550 Acquisizione di abilità basilari       

d1551 Acquisizione di abilità complesse       

b) Applicazione delle conoscenze   

d160 focalizzare l’attenzione       

d161 Dirigere l’attenzione (mantenere)       

d163 Pensare       

d1630 Fingere       

d1631 Speculare        

d1632 Ipotizzare       

d166 Leggere       

d1660 Utilizzare le abilità e le strategie 

generali del processo di lettura 
      

d1661 Comprendere il linguaggio scritto       

d170 Scrivere       

d1700 Utilizzare le abilità e le strategie 

generali del processo di scrittura 
      

d1701 Utilizzare convenzioni grammaticali 

nei componimenti scritti 
      

d1702 Utilizzare le abilità e le strategie 

generali  per creare componimenti 
      

d172 Calcolare       

d1720 Utilizzare le abilità e le strategie 

semplici del processo di calcolo 
      

d1721 Utilizzare le abilità e le strategie 

complesse del processo di calcolo 
      

d175 Risoluzione di problemi       

d177 Prendere decisioni       

d210 Intraprendere un compito        

d2100 Intraprendere un compito semplice       

d2101 Intraprendere un compito 

complesso 
      

d2102 Intraprendere un compito singolo 

autonomamente 
      

d2103 Intraprendere un compito singolo in 

gruppo 
      

d2104 Completare un compito semplice       
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d2105 Completare un compito complesso       

 

Area cognitiva e dell’apprendimento – Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e1101 - Farmaci     

e1152 - Prodotti e tecnologie utilizzati per il gioco     

e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la 

comunicazione 
    

e1300 - Prodotti e tecnologie generali per l’istruzione     

e1301 - Prodotti e tecnologia di assistenza per l’istruzione     

e135 - Prodotti e tecnologie per il lavoro     

e2255 - Variazioni stagionali     

e240 - Luce     

e250 - Suono     

e310 - Famiglia ristretta     

e325 - Conoscenti, colleghi (compagni di classe), vicini di 

casa e membri della comunità 
    

e330 - Persone in posizione di autorità  (es. docenti)     

e340 - Persone che forniscono aiuto e assistenza (es. 

addetti alla comunicazione) 
    

e360 - Altri operatori (es. collaboratori scolastici)     

e410 - Atteggiamenti individuali dei componenti della 

famiglia ristretta 
    

e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi 

(compagni di classe), vicini di casa e membri della 

comunità (compagni di classe) 

    

e430 - Atteggiamenti individuali di persone in posizione di 

autorità 
    

 

 



Pag. 38di 
8 

 

Area della Comunicazione – Attività e partecipazione 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-
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 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

2) AREA DELLA COMUNICAZIONE 

d133 Acquisire il linguaggio 
      

 

d310 Ricevere (comprendere) messaggi verbali 
      

d315 Ricevere (comprendere) messaggi non 

verbali 

      

d3150 Ricevere (comprendere) gesti del 

corpo 
      

d3151 Ricevere (comprendere) segni e 

simboli comuni 
      

d3152 Ricevere (comprendere) disegni e 

fotografie 
      

d320 Ricevere (comprendere) messaggi nel 

linguaggio dei segni 

      

d325 Ricevere (comprendere) messaggi scritti       

d330 Parlare       

d335 Produrre messaggi non verbali       

d3350 Produrre gesti con il corpo       

d3351 Produrre segni e simboli       

d3352 Produrre disegni e fotografie       

d340 Produrre messaggi nel linguaggio dei 

segni 
      

d345 Scrivere messaggi        

d350 Conversazione       

d355 Discussione       

d360 Utilizzo di strumenti e tecniche di 

comunicazione 
      

 

 

 

 



Pag. 39di 
8 

 

Area della Comunicazione – Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la 

comunicazione 
    

e250 - Suono     

e325 - Conoscenti, colleghi (compagni di classe), vicini di 

casa e membri della comunità 
    

e340 - Persone che forniscono aiuto e assistenza  (es. 

addetti alla comunicazione) 
    

e360 - Altri operatori (es. collaboratori scolastici)     

e410 - Atteggiamenti individuali dei componenti della 

famiglia ristretta 
    

e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi 

(compagni di classe) vicini di casa e membri della 

comunità (compagni di classe) 

    

e430 - Atteggiamenti individuali di persone in posizione di 

autorità 
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Area Relazionale – Attività e partecipazione 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-
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 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

3) AREA RELAZIONALE 
d240 - Gestire la tensione ed altre richieste di 

tipo psicologico 
      

 

d2400 Gestire le responsabilità 
      

d2401 Gestire lo stress 
      

d250 - Controllare il proprio comportamento       

d2500 Accettare la novità 
      

d2501 Rispondere alle richieste 
      

d2503 Agire in modo prevedibile 
      

d710 - Interazioni interpersonali semplici       

d720 - Interazioni interpersonali complesse       

d740 - Relazioni formali (rapporto con persone 

autorevoli) 
      

d750 - Relazioni sociali informali (rapporto con i 

pari) 
      

d760 - Relazioni familiari       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 41di 
8 

 

Area Relazionale –  Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e250 - Suono     

e310 - Famiglia ristretta     

e325 - Conoscenti, colleghi, vicini di casa e membri della 

comunità 
    

e330 - Persone in posizione di autorità (es. docenti)     

e355 - Operatori sanitari     

e360 - Altri operatori (es. collaboratori scolastici)     

e410 - Atteggiamenti individuali dei componenti della 

famiglia ristretta 
    

e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi 

(compagni di classe), vicini di casa e membri della 

comunità 

    

e430 - Atteggiamenti individuali di persone in posizione di 

autorità 
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Area Sensoriale – Attività e partecipazione 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-
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 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

4) AREA SENSORIALE 

a) Esperienze sensoriali intenzionali    

d110 Guardare (anche con ausili) 
      

d115 Ascoltare (anche con ausili) 
      

d120 Altre percezioni sensoriali intenzionali       

 

Area Sensoriale – Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e1251 - Prodotti e tecnologia di assistenza per la 

comunicazione 
    

e1300 - Prodotti e tecnologia generali per l’istruzione     

e240 - Luce     

e250 - Suono     

e340 - Persone che forniscono aiuto e assistenza (es. 

addetti alla comunicazione) 
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Area Motorio-Prassica – Attività e partecipazione 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-

namento 
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 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

5) AREA MOTORIO-PRASSICA 

d410 Cambiare la posizione corporea di base        

d4100 Sdraiarsi       

d4101 Accovacciarsi       

d4102 Inginocchiarsi       

d4103 Sedersi       

d4104 Stare in posizione eretta       

d4105 Piegarsi       

d4106 Spostare il baricentro del corpo       

d4107 Girarsi       

d415 Mantenere una posizione corporea       

d420 Trasferirsi       

d430 Sollevare e trasportare oggetti       

d435 Spostare oggetti con gli arti inferiori       

d440 Uso fine della mano       

d4400 Raccogliere       

d4401 Afferrare       

d4402 Manipolare       

d4403 Lasciare       

d445 Uso della mano e del braccio       

d4450 Tirare       

d4451 Spingere       

d4452 Raggiungere allungando il braccio       

d4453 Girare o esercitare torsione delle 

mani o delle braccia 
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d4454 Lanciare       

d4455 Afferrare       

d450 Camminare        

 

Area Motorio-Prassica – Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e1151 - Prodotti e tecnologie di assistenza per l’uso 

personale nella vita quotidiana 
    

e1201 - Prodotti e tecnologie di assistenza per la mobilità e 

il trasporto personali in ambienti interni e esterni 
    

e2255 - Variazioni stagionali     

e340 - Persone che forniscono aiuto e assistenza (es. 

addetti alla comunicazione) 
    

e355 - Operatori sanitari     

e360 - Altri operatori (es. collaboratori scolastici)     
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Area dell’Autonomia Personale – Attività e partecipazione 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-
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 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

6) AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE 

d230 Eseguire la routine quotidiana        

d2300 Seguire delle routine        

d2302 Completare la routine quotidiana       

d2303 Gestire il proprio tempo e le proprie 

attività 
      

d2304 Gestire i cambiamenti della routine 

quotidiana 
      

d510 Lavarsi       

d530 Bisogni corporali       

d53000 Manifestare il bisogno  di urinare       

d53001 Espletare la minzione 

appropriatamente 
      

d53010 Manifestare il bisogno di defecare       

d53011 Espletare la defecazione 

appropriatamente 
      

d540 Vestirsi       

d550 Mangiare       

d560 Bere       

d571 Badare alla propria sicurezza       
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Area dell’Autonomia Personale – Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e1151 - Prodotti e tecnologia di l’assistenza per l’uso 

personale nella vita quotidiana 
    

e310 - Famiglia ristretta     

e340 - Persone che forniscono aiuto e assistenza (es. 

addetti alla comunicazione) 
    

e355 - Operatori sanitari     

e360 - Altri operatori (es. collaboratori scolastici)     

e410 - Atteggiamenti individuali dei componenti della 

famiglia ristretta 
    

e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi 

(compagni di classe) vicini di casa e membri della 

comunità 

    

e430 - Atteggiamenti individuali di persone in posizione di 

autorità 
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Aree di Vita Principali (autonomia sociale) – Attività e partecipazione 

 

Prima parte Seconda parte 

Categorie 
Descrizione 

dell’alunno 

Funzio-

namento 
 

 

S
e
rv

iz
i 
s
o
c
io

-

s
a
n
it
a
ri
 

S
c
u
o
la

 

F
a

m
ig

lia
 

P
o
s
it
iv

o
 

P
ro

b
le

m
a

ti
c
o
 

P
o
s
s
ib

ili
tà

 d
i 

s
v
ilu

p
p
o
 Obiettivi prioritari di 

sviluppo con riferimento ai 

contesti di vita 

7) AREE DI VITA PRINCIPALI (Autonomia sociale) 

d460 Spostarsi in diverse collocazioni       

 

d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili       

d470 Usare un mezzo di trasporto       

d810 Istruzione informale       

d820 Istruzione scolastica       

d825 Formazione professionale       

d860 Transazioni economiche semplici       

d880 Coinvolgimento nel gioco       

d8800 Gioco solitario       

d8801 Gioco di osservazione       

d8802 Gioco parallelo       

d8803 Gioco cooperativo       

d9201 Sport       

d9205 Socializzazione       
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Aree di Vita Principali (autonomia sociale) – Fattori Ambientali 

Fattori ambientali 

Servizi Scuola 

Osservazioni 

(Indicare i fattori ambientali 

sui quali intervenire) 

F B F B  

e1152 - Prodotti e tecnologie utilizzati per il gioco     

e150 - Prodotti e tecnologie per la progettazione e la 

costruzione di edifici per il pubblico utilizzo 
    

e135 - Prodotti e tecnologie per il lavoro     

e2255 - Variazioni stagionali     

e250  - Suono     

e310 - Famiglia ristretta     

e325 - Conoscenti, colleghi (compagni di scuola), vicini di 

casa e membri della comunità 
    

e330 - Persone in posizione di autorità     

e340 - Persone che forniscono aiuto e assistenza (es. 

addetti alla comunicazione) 
    

e355 - Operatori sanitari     

e360 - Altri operatori (es. collaboratori scolastici)     

e410 - Atteggiamenti individuali dei componenti della 

famiglia ristretta 
    

e425 - Atteggiamenti individuali di conoscenti, colleghi 

(compagni di classe), vicini di casa e membri della 

comunità 

    

e430 - Atteggiamenti individuali di persone in posizione di 

autorità 
    

e540 - Servizi, sistemi e politiche di trasporto     
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Questo Profilo Dinamico Funzionale è stato realizzato in collaborazione tra docenti, operatori socio-

sanitari e famiglia, e sottoscritto da: 

Docenti 

Cognome e nome Qualifica Firma 

   

   

   

   

   

   

   

 

Operatori socio-sanitari/addetti all’assistenza 

Cognome e nome Qualifica Firma 

   

   

   

   

 

Famiglia 

Cognome e nome Firma 

  

  

 

Data ________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_____________________________ 
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ALLEGATO 6 

 

 

Ministero dell’Istruzione Università Ricerca 
 Istituto Comprensivo A. Parazzi  

Via E. Sanfelice 4, Viadana, 46019 -0375-781079/82313 
mnic83100g@istruzione.it - mnic83100g@pec.istruzione.it 

cod. Fisc. 91010700200 – Cod. Uff. UF44ER 

www.icparazziviadana.gov.it  

 

Prot. n. e data vedi segnatura 
 

 

PIANO   EDUCATIVO   INDIVIDUALIZZATO 
su base I.C.F. 

 
 
 
 

 
 
 

Classe….. ª, Sez. ….. 
 

Grado di Scuola: 

__________________________ 

 

Anno Scolastico ……/…… 

 

Insegnante di sostegno: 

___________________ 
          firma leggibile 

 

                             _____________________________ 

Alunno 
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COGNOME:             
 
NOME: 
 
DATA DI NASCITA:  
 
RESIDENZA:  
 
TELEFONO:  
 
CLASSE FREQUENTATA: 
 
SCUOLA DI PROVENIENZA: 
 
PROFILO IN USCITA NELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE (AMMESSO, NON AMMESSO, CON 
SOSPENSIONE DI GIUDIZIO): 
 
NOME DEL DOCENTE DI SOSTEGNO DELL’ANNO IN CORSO: 
 

 

 

 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

DATI DELL’ALUNNO 

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STUDENTE 

COMPOSIZIONE DEL TEAM  DI  CLASSE  
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

NOME E COGNOME 
 

SPECIALISTA TITOLO SEDE E RECAPITO 
TELEFONICO 

   

   

   

   

   

NOME E COGNOME RUOLO 
                         

  

  

TEAM   SPECIALISTI  

ESTERNI 

GENITORI/TUTORI 
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SINTESI DELLA DIAGNOSI 
 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                             

 

 

Per una considerazione d’insieme più specifica e completa si fa riferimento alla documentazione 
specialistica e quella relative all’iter scolastico formativo dell’allievo/a contenuta nel fascicolo 

personale presso la Direzione 
 

 

 
 
 

 

TEMPO SCUOLA DELLA CLASSE (INSERIRE LA TABELLA ORARIA):   

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA DELL’ALUNNO (INSERIRE LA TABELLA ORARIA SE DIVERSA DA QUELLA DELLA 
CLASSE):   

 

 

 

 

 

ORE DI SOSTEGNO ASSEGNATE (INSERIRE LA TABELLA CON LE ORE SETTIMANALI DEL DOCENTE DI 
SOSTEGNO E LE ORE DELL’EDUCATORE):  

 

 
EVENTUALI ANNOTAZIONI (spiegazioni ulteriori sull’organizzazione dell’orario):  
 
 
 
 
 

 

          PROFILO 

ORGANIZZAZIONE  ORARIA 
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ANAMNESI SCOLASTICA 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

 

 
 

 

ANAMNESI FAMILIARE  

 

ESEMPIO: L’alunno.. vive con la famiglia a…                               

Il nucleo famigliare è composto dai genitori e dai fratellini… 

La scuola e tutti gli insegnanti si rendono disponibili a … 

L’insegnante di sostegno resta a contatto con la  famiglia affinchè…  

 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DELLO STUDENTE 

ESEMPI: Riduzione oraria, materiali particolari, ambienti idonei, istruzione domiciliare, 

assunzione di farmaci, assistenza del personale ATA, … 
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PROGETTO ICF 

 
Dopo l’osservazione del docente, effettuata con l’uso del manuale ICF, sulla base delle caratteristiche di 
funzionamento dell’alunno, si scelgono i domini (aree) e i codici alfanumerici sui quali stendere gli obiettivi del 
presente progetto educativo (PEI su base ICF) 

 

 
Completare e ripetere la tabella sottostante per tutti i codici selezionati 

 

TIPOLOGIA: (Scrivere il titolo del CAPITOLO di riferimento delle Check List o del Manuale utilizzati;  

Es. D2-COMPITI E RICHIESTE GENERALI) 

 

ATTIVITÀ: (Esprimere il codice specifico scelto nel CAPITOLO; es. D2303 GESTIRE IL PROPRIO TEMPO E 
LA PROPRIA ATTIVITÀ) 
 
PERFORMANCE: DIFFICOLTÀ LIEVE/MEDIA/GRAVE/COMPLETA [scegliere la voce che interessa e 
cancellare le altre]  
 
CAPACITÀ: DIFFICOLTÀ LIEVE/MEDIA/GRAVE/COMPLETA [scegliere la voce che interessa e 
cancellare le altre]  
 
PRIORITÀ: BASSA/MEDIA/ALTA [scegliere la voce che interessa e cancellare le altre] 
 
OBIETTIVI: 

 

AZIONI DIDATTICHE/CONTENUTI (ATTIVITÀ PREVISTE, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE, 
MEZZI E STRUMENTI, TEMPI, RISORSE UMANE, RISORSE MATERIALI): 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: (come e attraverso quali strumenti) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE: ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 
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         [Aggiungere e compilare un RIQUADRO per ogni ATTIVITÀ scelta nell’Area/Componente “Fattori Ambientali”] 

 

 

 

 

TIPOLOGIA: (Scrivere il CODICE DEL CAPITOLO tratto dal Manuale ICF;  Es. e 325 insegnanti, colleghi, 
vicini di casa e membri della comunità ) 

 

FATTORE AMBIENTALE: ( Esprimere il codice specifico scelto nel CAPITOLO ) 
 
FACILITATORE:  ( Qualificatore: LIEVE/MEDIA/GRAVE/COMPLETA ) [scegliere la voce che interessa 
e cancellare le altre]  
BARRIERA: ( Qualificatore: LIEVE/MEDIA/GRAVE/COMPLETA ) [scegliere la voce che interessa e 
cancellare le altre] 
 
SPECIFICAZIONI:  
 
PRIORITÀ:  BASSA/MEDIA/ALTA [scegliere la voce che interessa e cancellare le altre] 

 
OBIETTIVI: 

 

AZIONI DIDATTICHE/CONTENUTI (ATTIVITÀ PREVISTE, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE, 
MEZZI E STRUMENTI, TEMPI, RISORSE UMANE, RISORSE MATERIALI): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE: FATTORI AMBIENTALI 
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In considerazione della situazione particolare dell’alunno il Consiglio di Classe, in accordo con la 
Famiglia e con il Dirigente Scolastico, decide di adottare un PIANO EDUCATIVO: 

 

Il presente PEI potrà subire modifiche, durante l’anno scolastico, in un qualunque momento se ne  

ravvisi la necessità: tali modifiche riguarderanno gli obiettivi didattici e/o quelli educativi.   

 

 
 Programmazione semplificata nei metodi e/o negli strumenti e/o nei contenuti in tutte le 

discipline (il C.d.C. definisce gli obiettivi minimi, le strategie e gli strumenti,  i metodi, i contenuti, 
ecc.).  

 
  Programmazione differenziata per alcune discipline 
 
 
  Programmazione differenziata per tutte le discipline 

 

[compilare solo in caso si sia adottata una PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA/PARZIALMENTE DIFFERENZIATA 
per tutte le discipline o per ogni materia per cui il Consiglio di Classe ha optato per una diversificazione] 

 
La programmazione, oltre al consolidamento delle strumentalità di base, riguarderà anche 
l’acquisizione di contenuti afferenti alle singole discipline, secondo modalità e proposte 
individualizzate, ma affini il più possibile alle proposte rivolte agli alunni della classe e con esse 
raccordate. 

 
 

Aggiungere e compilare un RIQUADRO per ogni MATERIA per cui il CdC ha optato per una 
diversificazione 

 
 
 

 

 
In collaborazione con il Docente Curricolare stabilire gli Obiettivi e i Contenuti differenziati: 

CONTENUTI 

OBIETTIVI 

Conoscenze (sapere) 

Abilità (saper fare) 

PIANO DI LAVORO – P.E.I. 

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

TIPOLOGIA DI PROGETTO 
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 Aggiungere e compilare un RIQUADRO per ogni INCONTRO avuto con Genitori, Neuropsichiatria, 
Dirigente, ecc… 

 
 

DATA DELL’INCONTRO:  

FIGURE COINVOLTE: 

SINTESI DELLA DISCUSSIONE:  

DECISIONI RILEVANTI:  
 

 
 
 

 

 

 
 Da compilare e presentare a fine anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIARIO DEGLI INCONTRI/VERBALI 

          CONCLUSIONI PROGETTO 

INCONTRO 1 

RELAZIONE FINALE SULL’ALUNNO 
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TEAM DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° COGNOME E NOME RUOLO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

TEAM DEGLI SPECIALISTI ESTERNI 

1    

2    

3    

GENITORI/TUTORI 

1    

2    

 

1  
DOTT.SSA SOGLIANI SANDRA 

 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili 
Si autorizza l’Istituto Comprensivo “A. Parazzi " di Viadana alla condivisione del documento 
personale con la nuova istituzione scolastica prescelta e/o con gli enti  accreditati che 
seguiranno l’iter medico e l’andamento didattico dell’alunno.  

1  
     

           

ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA 
(se presente) 

   

1  
     

          DOCENTE DI SOSTEGNO 

COMPILATORE 
    

 

 

FIRME PER L’APPROVAZIONE 

P.E.I. su base I.C.F. 
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ALLEGATO 6a 

 

Programmazione semplificata nei metodi, negli strumenti e nei contenuti in tutte le 

discipline 

 

Il CdC in base all’analisi della situazione iniziale ha stabilito che l’alunno/a in tutte le materie segua 

una programmazione semplificata con nuclei e obiettivi minimi, riconducibili, comunque, ai 

programmi della classe. I contenuti delle varie discipline sono descritti nelle programmazioni dei 

docenti curricolari. Il grado di semplificazione e riduzione è deciso dal docente di materia e 

dall’insegnante di sostegno in base alle caratteristiche dell’alunno/a.  Nelle discipline in cui non è 

presente l’insegnante di sostegno, l’alunno/a segue la programmazione di classe con obiettivi, se 

necessario, semplificati. L’alunno si avvale dell’insegnamento della lingua Inglese e del ( indicare 

francese o tedesco ) come seconda lingua straniera. I progressi dell’alunno nell’ambito dei vari 

obiettivi saranno evidenziati in modo da rilevare i livelli raggiunti. Il processo educativo verrà 

sistematicamente controllato attraverso l'osservazione, le verifiche e la rilevazione periodica degli 

apprendimenti per accertare la validità delle proposte in relazione alle esigenze dell'alunno/a e 

valutare la funzionalità e l'efficacia del progetto individualizzato. 
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ALLEGATO 7                       RELAZIONE INIZIALE 

È una relazione individuale, per ogni alunno con certificazione, della situazione iniziale  

dell’alunno. E’ da inserire negli spazi del PEI. Punti da inserire: 

                                          PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Analisi del rapporto con il gruppo classe, con l’insegnante di sostegno e 
partecipazione. 

ANAMNESI FAMILIARE 

2. Rapporti con la famiglia e gli specialisti. 
 Composizione della famiglia ( sorelle, fratelli…vive con entrambi i 

genitori/madre/pafre… ) 

 Impegni extrascolastici ( doposcuola, sport….) 
 Colloqui con i genitori: assidui/saltuari (esempio: solo ai colloqui generali) 

 Incontri con la Neuropsichiatria: Si/No, quando sono fissati e perché. 

 Descrizione della classe:numero di alunni, maschi e femmine; numero 
alunni/altri alunni H, DSA o BES; tempo normale/tempo prolungato;  

 Rapporto: Alunno-compagni; alunno-insegnante/i; rapporto con insegnante di 
sostegno. 

 Note/richiami: 

ANAMNESI SCOLASTICA 

3. Modalità e metodologia d’intervento 
 Ore: Numero delle ore settimanali e distribuzione nelle materie. 

 Educatrice: Presenza, quante ore, quali materie,  
progetto condiviso…… e altre attività svolte insieme. 

 Strategie: Lavoro svolto solo in classe? Individuale? Piccolo gruppo? 
 Atteggiamento: collaborativo? Interesse mostrato per Attività/Materia…….e 

altri momenti significativi (ha partecipato alla gita? Si è dimostrato 
autonomo?.... 

 Contenuti: ha seguito la programmazione per Obiettivi minimi/ Differenziati 

 Strumenti: Mappe, libro, riassunti….. 
4. Verifiche e valutazione del processo di apprendimento 

 Verifiche: semplificate/differenziate? In che modo? Per quali materie? Svolte 
all’interno della classe? In autonomia? Guidate dall’insegnante di sostegno? 

 Valutazione: che si intende adottare (formativa, sommativa, osservazione,…) 

 Progressi: in cosa è migliorato rispetto allo scorso anno? (socializzazione, 
autostima, attenzione, memorizzazione…) 
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ALLEGATO 8 

Visionare il libro ICF della  Erickson  
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ALLEGATO 9 

RELAZIONE FINALE SOSTEGNO= Restituzione del PEI 

 

È una relazione individuale, per ogni alunno con certificazione, del lavoro svolto 
durante l’anno e degli obiettivi raggiunti.  

1° foglio: intestazione scuola, classe e iniziali dell’alunno…………., insegnante 

di sostegno… 

2° foglio,  Stesura dei punti presenti nel modello: 

1. Analisi del rapporto con il gruppo classe, con l’insegnante di 
sostegno e partecipazione. 

 Classe frequentata: Normale/tempo prolungato; numero alunni/altri alunni H, 
DSA o BES. 

 Rapporto: Alunno-compagni; alunno-insegnante/i. 
 Note/richiami: 

2. Rapporti con la famiglia e gli specialisti. 
 Colloqui: assidui/saltuari (esempio: solo ai colloqui generali) 

 Incontri con la Neuropsichiatria: Si/No; per Rinnovo certificazione… 
3. Modalità e metodologia d’intervento 

 Ore: Numero delle ore settimanali e distribuzione nelle materie. 
 Educatrice: Presenza, quante ore, quali materie,  

progetto condiviso…… e altre attività svolte insieme. 

 Lavoro svolto: solo in classe? Individuale? Piccolo gruppo? 
 Atteggiamento: collaborativo? Interesse mostrato per Attività/Materia…….e 

altri momenti significativi (ha partecipato alla gita? Si è dimostrato 
autonomo?.... 

 Contenuti: ha seguito la programmazione per Obiettivi minimi/ Differenziati 

 Strumenti: Mappe, libro, riassunti….. 
4. Verifiche e valutazione del processo di apprendimento 

 Verifiche: semplificate/differenziate? In che modo? Per quali materie? Svolte 
all’interno della classe? In autonomia? Guidate dall’insegnante di sostegno? 

 Valutazione: ha seguito i criteri decisi per l’alunno? (tenendo presenti le sue 

reali difficoltà, la concentrazione durante la prova e l’impegno mostrato…) 
 Progressi: in cosa è migliorato? ( socializzazione, autostima, attenzione, 

memorizzazione…) 
5. Situazione finale 

 Elencare. gli obiettivi raggiunti confrontando quelli prefissati nel PEI (in che 

modo? Del tutto/solo in parte…) 
 Suggerimenti: per gli anni successivi……. 

 



64 

 

 

 

 

 

I punti 6. e 7. Sono solo per gli alunni delle classi terze…(pag. successiva) 

 

6. Progetto di orientamento 
 Scelta scolastica: confronto tra il consiglio orientativo e la scelta definitiva da 

parte dell’alunno. 

 

7. Criteri per la prova d’esame  

a) PROVE SCRITTE: modalità e grado di semplificazione 

ESAME ORALE: svolgimento del colloquio (Power Point) secondo * l’itinerario 

d’esame per argomenti, datato e firmato da insegnante di sostegno e alunno; da 

allegare alla relazione e il tutto da inviare al coordinatore di classe per l’inserimento 

nel quaderno digitale d’esame. 

 

Rispettare i tempi di consegna: 8 giugno (classi prime e seconde)31 maggio 

(classi terze) e ricordare di mettere la propria firma a fine documento. 
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ALLEGATO 10 

 

Ministero dell’Istruzione Università Ricerca 

 Istituto Comprensivo A. Parazzi  

Via E. Sanfelice 4, Viadana, 46019 -0375-781079/82313 

mnic83100g@istruzione.it - mnic83101g@pec.istruzione.it 

cod. Fisc. 91010700200 – Cod. Uff. UF44ER 

www.icparazziviadana.gov.it 

 

 

                Istituto Comprensivo “A. Parazzi” Viadana 

 

                  Scuola Secondaria di primo grado 

                              Anno Scolastico 

                                       …./…. 

 

RELAZIONE FINALE 

SOSTEGNO 
 

ALUNNO: 

 

CLASSE: 

 

DOCENTI DI CLASSE: 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO: 

1. Analisi del rapporto con il gruppo classe, con l’insegnante 
di sostegno e partecipazione. 

 

 

 

 

2. Rapporti con la famiglia e gli specialisti. 
 

 

 

3. Modalità e metodologia d’intervento 
 

 

 

4. Verifiche e valutazione del processo di apprendimento 
 

 

 

5. Situazione finale 
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* Solo per le classi terze: 

 

6. Progetto di orientamento 
 

 

7. Criteri per la prova d’esame 
 

 

a. PROVE SCRITTE:  

Italiano – Matematica - Inglese/francese/tedesco 

saranno opportunamente differenziate e/o semplificate seguendo la modalità con cui  

l’alunno/a ha svolto quelle in corso d’anno scolastico e valutate secondo le reali 

possibilità, l’impegno e il progresso dell’alunno/a rispetto ai tre anni di scuola media 

frequentati. 

 

b. ESAME ORALE:  

Il colloquio d’esame si svolgerà seguendo un itinerario per argomenti, presentato 

dall’alunno attraverso una  mappa concettuale. Prenderà l’avvio dall’argomento 

scelto liberamente dall’alunno per metterlo a proprio agio e lui potrà avvalersi del 

materiale didattico (presentazione in Power Point) e dei propri manufatti come 

supporto concreto, utile a sostenere  una semplice esposizione, secondo quanto 

stabilito per lo svolgimento dell’esame di stato di quest’anno 2017/2018: 

 creazione Mappa Concettuale relativa al percorso interdisciplinare scelto 

 presentazione Power Point 

 stesura tesina FACOLTATIVA 
 

* RICORDA: 
 

cancellare dal documento la parte che non viene compilata, e 
anche la presente Nota! 

 

 

data                                                                                  FIRMA Insegnante di sostegno 

……/……./……..                
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MAPPA CONCETTUALE 

 

Indicare le discipline e gli argomenti trattati 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 MAGGIO 20__                                                                FIRME 

 

                                                               Alunno _________________ 

 

                                                               Insegnante  

                                                                            di sostegno _________________ 
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