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Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

      Non si dica che i ragazzi di disuguale valore si impacciano a vicenda, perché i meglio dotati vengono costretti a perder 
tempo “segnando il passo” per attendere che i meno dotati siano padroni delle cose che essi hanno già appreso o 
possono assai più rapidamente apprendere, e perché i più scadenti hanno motivo di scoraggiamento e avvilimento dal 
confronto con i condiscepoli più valorosi. 

Un scuola attiva, pur mentre lavora a creare una comune cultura e un ugual grado di agilità e accuratezza di lavoro, non 
pretende affatto che tutti gli scolari debbano fare nello stesso tempo la stessa cosa: differenzia il lavoro di ciascuno, 
raggruppa variamente gli alunni intorno a diversi centri di interesse, sollecita e promuove le manifestazioni individuali, 
fa che ognuno maturi le sue esperienze personali e dirette. 

                             G. Lombardo Radice, da Lezioni di didattica e ricordi di esperienza magistrale, 1913 

 

PREMESSA 
 

Il protocollo di accoglienza per alunni con BES è un documento che delinea i principi generali e le 
indicazioni operative a garanzia del diritto allo studio di studenti con Bisogni Educativi Speciali, 
definendo i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica, 
tracciando le diverse fasi dell’accoglienza e della rilevazione del bisogno, indicando gli strumenti 
compensativi,  le misure dispensative e i criteri di verifica e valutazione.  
Gli alunni, membri attivi della comunità, condividono la responsabilità di controllare e regolare i 
comportamenti. Gli insegnanti definiscono i loro rapporti in termini di “comunità professionale”.  
Il compito della scuola è promuovere la collaborazione tra gli alunni, l’empatia, l’autostima, la 
valorizzazione di sé e dell’altro, la motivazione all’apprendimento e la curiosità.  
Una scuola che accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali opera in modo che essi siano parte 
integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza 
discriminazione alcuna, assicurando a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.  
In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di 
valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni ma anche e soprattutto 
un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione 
educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi di apprendimento, sia nei percorsi formativi 
che nelle strategie didattiche. 
E’ importante che la scuola “ri-conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di 
forza, le sue potenzialità e su essi progetti cammini di lavoro come il Piano Didattico Personalizzato.  
E’ fondamentale che gli alunni avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro 
impegno di autorealizzazione personale. 

Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e trattato in ambito scolastico, 
causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle 
relazioni con i pari.  
Il presente documento testimonia l’impegno dell’8° Circolo A. Rosmini per la conoscenza e la 
valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, degli alunni adottati e degli alunni stranieri, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché la 
realizzazione di un percorso educativo e didattico personalizzato sia negli obiettivi che nelle 
modalità formative. 
Una scuola davvero inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza le diversità. 
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                                              LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO                        

 
 

• La Direttiva Ministeriale del 27/12/2010 (Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) 

• Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 

• Nota Ministeriale n. 2563 del 22 novembre 2013 

• Nota MIUR del 22 dicembre 2013, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali. a.s. 2013/14. Chiarimenti. 

• Linee guida per l’accoglienza e l’interazione degli alunni stranieri 

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati  

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
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DEFINIZIONE DEI BES 
 
Il Bisogno Educativo Speciale secondo D. Ianes (2005) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, 
permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di 

salute secondo il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute) dell’OMS e che necessita di educazione speciale individualizzata. 
Nel paradigma antropologico dell’ICF  il bisogno educativo speciale viene descritto in termini di 
discrepanza tra le richieste dell’ambiente e le prestazioni del singolo individuo, il che spinge ad orientarsi 
verso la realizzazione di strumenti metodologici ed operativi capaci di funzionare in un sistema formativo 
integrato, con il preciso intento di realizzare l’identità dello studente e promuoverne l’inserimento 
personale, sociale, culturale e lavorativo lungo tutto l’arco dell’esperienza educativa e formativa.  
 
La recente Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali del 27 dicembre 2012 norma - oltre alle “tradizionali” 
disabilità accompagnate da certificazione ai sensi della L. 104/1992 e alla vasta gamma dei disturbi 
specifici normati dalla L. 170/2010 e dalle successive Linee Guida, le seguenti tipologie di bisogno 
educativo:  
 
▪ il disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD)  

▪ i disturbi evolutivi  

▪ i disturbi del linguaggio  
▪ disturbo della coordinazione motoria 
▪ le disprassie  
▪ le problematiche visuo-spaziali  

▪ il funzionamento intellettivo limite - FIL -(che non rientra più nelle categorie incluse nella L. 104, 
pertanto esclude di fatto la presenza del docente specializzato)  

▪ le difficoltà di apprendimento  

▪ le inibizioni di natura emotiva e i problemi comportamentali e relazionali  

▪ i problemi familiari  

▪ le forme di disagio e deprivazione socio-culturale  

▪ i problemi linguistici legati a diversa provenienza geografica (quest’ultimi destinatari di specifico    
protocollo)  

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROTOCOLLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il protocollo prevede le seguenti fasi: 
   

1. Ruoli e specificità 

2. Formazioni delle classi prime 

3. Procedura di rilevazione del BES  

4. Profilo di personalizzazione 
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5. Inserimento di un minore adottato internazionalmente 

6. Inserimento di un alunno straniero 

7. Didattica inclusiva  

8. Modalità di verifica e valutazione  

 
Ruoli e specificità: 

 

Il Circolo Didattico è chiamato, oltre che al suo ruolo educativo, anche all’accoglienza e alla presa in 
carico degli alunni e del loro percorso scolastico, cercando di metterli nelle condizioni di raggiungere 
il successo formativo e un livello di crescita adeguato al contesto sociale.  
La scuola può mettere in campo risorse sia umane che strutturali, per cercare di conseguire tale 
obiettivo. Di seguito verranno descritte brevemente alcune azioni proprie di ogni figura.  
 
Il Dirigente Scolastico: 
 

• controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal team docente, dalla famiglia; 

• verifica, con il Referente di Circolo, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla 
l’attuazione;  

• Distribuisce gli alunni BES provenienti dalla scuola dell’infanzia nelle  future classi prime 

L’ufficio di segreteria: 

• assume un ruolo importante nella gestione e nell’espletamento delle pratiche burocratiche 

(trasmissione delle documentazioni, comunicazioni ai docenti e alle famiglie, ecc.).   

Il Referente di Circolo: 
 

• fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI); 

• collabora con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e 
coordinamento di attività di formazione per genitori ed insegnanti; 

• fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista 
dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica;  

•  collabora all’individuazione di strategie inclusive;  

• offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti;  

• cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno del Circolo; 

•  fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche;  

•  media il rapporto tra famiglia, alunno e strutture del territorio;  

•  coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI;  
 
Il team docente: 
 

• utilizza l’osservazione sistematica per l’identificazione delle difficoltà;  

•  individua azioni di potenziamento in funzione delle difficoltà riscontrate;  

• comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al Referente 
di Circolo  e per tramite del coordinatore di classe);  

• prende visione della relazione clinica;  
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• inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel consolidamento 
dell’autostima;  

• crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle diverse modalità di 
apprendere;  

• si consulta per decidere l’eventuale predisposizione del PDP; 

• si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attua attività inclusive;  

• acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti; 

• il docente specializzato ha un ruolo di supporto al lavoro dei docenti e con essi mette in 
campo la propria esperienza e competenza per individuare la strategia più efficace per 
tentare di risolvere il problema. Egli ha il ruolo fondamentale di mediare tra scuola, famiglia 
e alunni.  

 
Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione:  
 

• rileva gli alunni con BES presenti nel Circolo; 

• offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 
delle classi;  

• raccoglie e documenta interventi didattici-educativi attuati;  

• accoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi;  

• redige il Piano Annuale per l’Inclusività;  

• attua il monitoraggio dei livelli di inclusività della scuola. 
 

La famiglia:  

• consegna in Segreteria la relazione clinica; 

• collabora, condivide e sottoscrive il percorso didattico personalizzato;  

• sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica;  

• si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come 
efficaci per facilitarne l’apprendimento; 

• media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell’apprendimento, doposcuola) che 
seguono il bambino nello svolgimento dei compiti pomeridiani e gli insegnanti di classe;  

• contatta il Referente di Circolo in caso di necessità.  
 
L’alunno ha diritto ad:  
 

• una didattica adeguata;  

• essere informato sulle strategie utili per imparare, anche con modalità didattiche diverse;  

• un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie peculiarità;  

• avere docenti preparati, qualificati e formati;  

• usare tutti gli strumenti compensativi e le modalità dispensative come previsto dalla 
Direttiva Ministeriali del 27 dicembre 2012 e dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 06 marzo 
2013; 

• essere aiutato nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere;  

• una valutazione formativa.  
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                                            FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

Nel mese di giugno, all’interno del GLI, le referenti del coordinamento per l’inclusione infanzia-
primaria effettuano una ricognizione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, consegnano i 
nominativi correlati di relazione clinica al Dirigente Scolastico il quale provvede a distribuirli nelle 
diverse classi prime. 

Se nella rilevazione risultano in numero maggiore rispetto al numero delle classi “prime” il Dirigente 
Scolastico cerca di far confluire nella stessa classe alunni con difficoltà meno rilevanti. 

E’ premura delle insegnanti della scuola dell’infanzia effettuare una descrizione chiara e dettagliata 
delle reali difficoltà dell’alunno qualora lo stesso non avesse nessuna relazione clinica. 

 
 

PROCEDURA DI RILEVAZIONE DEL BES 
 
Sia in presenza di certificazione clinica, sia nel caso di un disagio non certificabile, il team docente è 
chiamato ad effettuare una fase di osservazione che può essere effettuata con strumenti strutturati 
e non strutturati, al termine della quale compila la scheda di rilevazione del Bisogno Educativo 
Speciale definendo le caratteristiche dell’intervento. La scheda, controfirmata dall’intero team 
docente e dai genitori, viene inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 
Questa procedura prevede la convocazione, della famiglia dell’alunno al fine di attivare un confronto 
costruttivo e raccogliere ulteriori informazioni per impostare al meglio l’intervento educativo-
didattico.  
Qualora la famiglia presenti certificazione redatta da ASL o da altro specialista esterno, il Dirigente 
o il referente comunica ai docenti la presenza di un alunno con BES, per attivare tempestivamente 
la personalizzazione dell’apprendimento prevista dalla Direttiva e dalle successive circolari 
esplicative.  
La scuola, la famiglia e il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto dalla famiglia) devono 
costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto della diversità dei ruoli, allo scopo di 
realizzare interventi tempestivi ed efficaci. 
 

PROFILO DI PERSONALIZZAZIONE 
 

Si richiama l’attenzione sulla distinzione tra disturbo di apprendimento e difficoltà di 

apprendimento.  

o Il disturbo di apprendimento ha carattere permanente e base neurobiologica (DSA), gli 

alunni risultano particolarmente resistenti al trattamento. 

o La difficoltà di apprendimento si riscontra in un qualunque momento di esperienza 

didattica, con situazioni legate a fattori ambientali (culturali, sociali, educativi) e gli alunni 

risultano sensibili al trattamento recuperando spesso le difficoltà e migliorando nel profitto. 

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, 

secondo i bisogni e la necessità. 

Pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non induce necessariamente 

all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano 

Didattico Personalizzato (Nota MIUR del 22-11-2013 n. 2563). 

SCHEDA-RILEVAZIONE-DEL-BES.docx
SCHEDA-RILEVAZIONE-DEL-BES.docx
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Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da certificazione 

(esclusi i casi di disabilità o di DSA), il team docente è autonomo nel decidere se formulare o 

non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni 

della decisione nell’ambito della scheda relazione Bisogni Educativi Speciali. 

Qualora il team docente ravveda la necessità di formalizzare l’intervento con un PDP 

utilizzerà il modello del Circolo approvato dal Collegio dei Docenti che è da intendersi come 

strumento flessibile e modificabile a seconda delle specifiche necessità, la cui validità 

rimane circoscritta all’anno di riferimento. 

 

 
INSERIMENTO DI UN MINORE ADOTTATO INTERNAZIONALMENTE 

 

In riferimento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” 

E’ fondamentale considerare la scelta di un tempo adeguato per l’inserimento scolastico dell’alunno 

adottato, al fine di recuperare e costruire la sicurezza necessaria ad affrontare in maniera serena le 

richieste prestazionali che i percorsi di apprendimento richiedono; tale periodo varia in funzione 

dell’età del minore e della sua storia pregressa.  

Un alunno adottato che si è trovato in un tempo molto breve privato dei riferimenti spaziali e 

comunicativi cui era abituato necessita, da parte di chi lo accoglie a scuola, cautela e rispetto dei 

tempi dell’adattamento personale alla nuova situazione. Le prime fasi dell’accoglienza devono 

dunque basarsi sull’appianare le difficoltà che possono presentarsi in relazione alla necessità dei 

bambini di esprimere i propri bisogni primari personali.  

E’ fondamentale, da parte dell’insegnante, la cura dell’aspetto affettivo-emotivo per arginare stati 

d’ansia e d’insicurezza che possono comparire proprio in tale fase, mediante l’instaurazione di un 

rapporto cooperativo che configuri l’insegnante stesso come adulto di riferimento all’interno del 

nuovo ambiente. Pertanto nella scelta della classe e della sezione si suggerisce di prediligere, nel 

limite del possibile, un team di insegnanti stabili che possano garantire una continuità di relazione 

interpersonale e un clima rassicurante. Per alcuni bambini nella fascia dei 3-10 anni di età, è talvolta 

osservabile una cosiddetta “fase del silenzio”: un periodo in cui l’alunno osserva, valuta, cerca di 

comprendere l’ambiente. Questa fase può durare anche un tempo considerevole e va 

profondamente rispettata non confondendola precipitosamente con incapacità cognitive o non 

volontà di applicazione o di collaborazione, soprattutto quando la condotta è alterata da momenti 

di eventuale agitazione, opposizione ed evitamento.  

Migliore è la costruzione di un clima accogliente, più attendibili e prevedibili le rassicurazioni degli 

adulti, più facilmente si attiveranno negli alunni strategie di resilienza.  

 
Tempi e modalita’ d’inserimento dei minori neo-arrivati  
 
Le indicazioni e i suggerimenti che seguono riguardano espressamente i minori adottati 
internazionalmente che si trovano a dover affrontare l’ingresso scolastico a ridosso dell'arrivo in 
Italia.  
 

 
 

modello%20relazione%20BES.docx
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SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
E’ auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato internazionalmente non prima di dodici 
settimane dal suo arrivo in Italia. L’inizio della frequenza richiede altrettanta attenzione ai tempi.  
E’ necessario evidenziare che i bambini con vissuti di istituzionalizzazione possono percepire lo 
spazio scuola come una situazione “familiare” tuttavia, anche se il bambino può sembrare a proprio 
agio, non appare opportuno accelerare le fasi di inserimento, ma è consigliabile, in ogni caso, 
riservare il tempo necessario al consolidamento dei rapporti affettivi in ambito familiare.  
Nelle prime quattro settimane attivare una frequentazione di circa due ore, possibilmente in 
momenti di gioco e in piccolo gruppo e ponendo attenzione affinchè ci sia continuità con gli stessi 
spazi e riti.  
Nella pratica si è visto che è facilitante attivare le prime frequentazioni non a ridosso dell’avvio del 
tempo scuola e con preferenza nella mattinata. Può essere facilitante prevedere la prima 
frequentazione con l’accoglienza durante una merenda a cui può seguire il gioco. Per bambini di 
questa età è consigliabile l’esplorazione degli spazi scuola con gradualità, soprattutto nel passaggio 
dentro-fuori.  

 
SCUOLA PRIMARIA  
 
E’ auspicabile inserire nel gruppo classe un alunno adottato non prima di dodici settimane dal suo 
arrivo in Italia. Nella prima accoglienza in classe di un alunno adottato, specialmente se arrivato in 
corso d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, si consiglia di:       

o realizzare una visita collettiva nella scuola per conoscerla con la presenza del neo-alunno, 
dei genitori, della insegnante prevalente e di un compagno/a; 

o  presentare all’alunno la sua futura classe, le principali figure professionali (il collaboratore 
scolastico, gli insegnanti delle classi vicine, ecc.); 

o Le insegnanti invitano la famiglia dell’alunno per la compilazione della scheda, “Primo 

colloquio insegnanti-famiglia” rilevata dalle” Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati” al fine di acquisire maggiori informazioni possibili per un 

inserimento efficiente; 

o preparare nella classe un cartellone/libretto di BENVENUTO con saluti (anche nella sua 
lingua di origine, se adottato internazionalmente).  

o Predisporre un cartellone di classe dove incollare con lui la sua foto, precedentemente 
fornita dai genitori adottivi;  

o durante la visita attirare l’attenzione dell’alunno adottato sui locali più significativi della 
scuola attaccando cartelli in italiano e cartelli simbolo (ad esempio, per il bagno, per la 
palestra, per le aule speciali ecc.).  

o Tutti gli alunni adottati al primo ingresso, in particolare se arrivati in corso d’anno, 
dovrebbero avere la possibilità di poter usufruire, solo per un limitato periodo iniziale, di 
un orario flessibile, secondo un percorso specifico di avvicinamento, sia alla classe che alle 
attività (es. frequenza nelle ore in cui ci sono laboratori/lezioni di musica/attività 
espressive e grafiche, di motoria, laboratori interculturali ecc ...), in modo da favorire 
l’inserimento, valutando l’incremento di frequenza caso per caso; 

o così come sembra possa essere favorente prevedere, rispetto alla classe di inserimento, la 
possibilità per l’alunno di partecipare ad attività includenti e di alfabetizzazione 
esperienziale in classi inferiori. 
Soprattutto dopo qualche mese dall’inserimento in classe, i minori potrebbero manifestare 
stati di sofferenza emotiva. 

linee%20indirizzo%20al.%20adottati.pdf
linee%20indirizzo%20al.%20adottati.pdf
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Le misure sopra elencate, attuate nella fase di accoglienza in classe, è auspicabile che, laddove risulti 
necessario, siano formalizzate all’interno di un Piano Didattico Personalizzato, che risponda agli 
effettivi bisogni specifici dell’alunno.  
 
TEMI SENSIBILI  
 
Alcuni degli argomenti e delle attività che si svolgono usualmente affrontati con particolare cautela 
e sensibilità  quando si hanno in classe alunni adottati.  
Quelle che seguono sono alcune indicazioni di massima, da adattare alle realtà delle classi:  

 
LA STORIA PERSONALE  
 
Spesso le proposte didattiche veicolate dai libri di testo non considerano le tante diversità presenti 
nelle classi, proponendo attività pensate solo per gli alunni che sono cresciuti con la famiglia 
biologica.  
I progetti in questione vanno pertanto adattati per far sì che tutti se ne possano avvalere, mentre 
sono da evitare proposte che portino a una differenziazione degli alunni (per la classe uno strumento 
e per gli alunni adottati un altro). Prima di attivare questi progetti è opportuno parlarne con il 
genitore. Ogni bambino o bambina può essere portatore di storie o esigenze diverse, solo l’ascolto 
dei bambini e delle loro famiglie può chiarire come meglio comportarsi e quale potrebbe essere il 
momento migliore per proporre determinate attività, ben sapendo che possono mancare ai bambini 
dati sulla propria storia pregressa, motivazioni per la scelta di un nome, fotografie di un passato che 
può anche essere doloroso.  

 
LA FAMIGLIA  
 
Quando a scuola si parla di famiglia e figli biologici, anche se la realtà attuale è mutata, nelle classi 
sono presenti molti alunni che vivono in famiglie con storie differenti.  
E’ importante creare occasioni per parlare in classe della famiglia complessa e articolata di oggi e 
della sua funzione, intesa come capacità di saper vicendevolmente assolvere ai bisogni fondamentali 
delle persone (fisiologici, di sicurezza, di appartenenza e di amore, di stima e di autorealizzazione). 
Potrebbe essere utile leggere testi o proiettare filmati in cui siano presenti diverse declinazioni della 
genitorialità, in modo che tutti gli alunni imparino a considerarle come naturali e i bambini che 
vivono in famiglie non tradizionali non vedano veicolati dalla scuola valori che contrastano con quelli 
trasmessi dai genitori, con effetti positivi sia sul loro benessere psicologico che sul senso di sicurezza 
e appartenenza.  
Certamente bisogna non assimilare le necessità degli alunni adottati internazionalmente a quelle 
degli alunni arrivati per immigrazione. E’ dunque opportuno, in progetti interculturali attuati in 
classe, non porre il minore adottato al centro dell'attenzione con domande dirette, ma piuttosto 
creare condizioni facilitanti affinchè egli si senta libero di esporsi in prima persona se e quando lo 
desidera. Bisogna tener presente che i minori adottati possono avere un'accentuata ambivalenza 
nei confronti del Paese d'origine e della loro storia preadottiva, con alternanza di fasi di 
identificazione e di rifiuto che vanno rispettate. Per le stesse ragioni è necessario procedere con 
cautela. 
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INSERIMENTO DI UN ALUNNO STRANIERO 

 
La presenza degli alunni figli di immigrati nelle scuole del nostro territorio è di gran lunga aumentata 
nel corso dell’ultimo decennio.  
Il complesso fenomeno migratorio, che negli ultimi anni ha interessato numerosi Paesi, è stato 
accompagnato da una ricca legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare forme di 
convivenza e di integrazione. Le “linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri” introducono 
riflessioni nuove in relazione alle diverse tipologie di stranieri che il processo immigratario ha 
generato nel corso degli anni.  
Agli insegnanti di classe spetta il delicato compito di accompagnare il bambino straniero nel primo 
impatto con la realtà della nuova classe.  
Essi sono dunque chiamati a:  

o informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa; 
o  preparare la classe d’accoglienza ed i dispositivi di facilitazione comunicativa (allestire l’aula 

con elementi che possono richiamare le diverse culture presenti all’interno della classe. A tal 
proposito possono essere utili: cartelloni murali in varie lingue, messaggi di benvenuto, carta 
geografica con segnato il Paese di provenienza...); 

o presentare l’alunno ai compagni, dedicando del tempo ad attività di BENVENUTO e 
conoscenza (favorendo la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi della 
scuola, facilitando la comprensione dell'organizzazione delle attività); 

o individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di 
viaggio) dell’alunno straniero;  

o favorire l'integrazione nella classe promuovendo attività specifiche (organizzare giochi 
d’accoglienza individuare letture che richiamino elementi culturali di culture “altre” scelti in 
base all’età degli alunni);  

o individuare i percorsi di facilitazione linguistica (uso di materiale visivi, musicali, grafici per 
contestualizzare la lezione, modalità di semplificazione linguistica, modalità di adattamento 
dei programmi curriculari e percorsi di facilitazione relazionale)  

o elaborare una programmazione individualizzata (Individuando ed applicando le modalità di 
semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo 
contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione);  

o informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola  

L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una 
modalità di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per 
tutti i protagonisti dell'azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La 
collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione. 
Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda 
lingua deve tendere soprattutto a: 

1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare    
ad alcune attività comuni della classe;  

2.  sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale.  
Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni 
e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, 
denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 
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La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi 
proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché trovi nella scuola 
un ambiente nel quale stare bene.  
 

LA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

In questi ultimi anni l'evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa ed i 
continui progressi della tecnologia hanno trasformato il nostro modo di vivere e di pensare la 
diversità. Tale evoluzione è stata sostenuta da documenti internazionali di grande valore, come l'ICF 
"International Classification of Functioning, Disability and Health" (OMS 2001), la Convenzione dei 
Diritti delle Persone con Disabilità (ONU 2006), la Strategia Europea sulla disabilità 2010/2020 (UE 
2010) e da innovazioni normative come quella relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES). 
In questo rinnovato orientamento della cultura verso il rispetto delle diversità e la globalizzazione 
dei Diritti, uno degli approcci internazionali che merita attenzione è la Progettazione Universale per 
l'Apprendimento (PUA). Si tratta di un approccio psicopedagogico che affronta in modo 
convergente tre grandi sfide: disabilità/diversità, educazione inclusiva e tecnologia. Si tratta di un 
modello pedagogico orientato al superamento della categorizzazione degli alunni con svantaggi 
nella scuola, a favore della costruzione di curricola per tutti, senza particolari "distinzioni 
penalizzanti". 
La PUA consente l'attuazione del principio della personalizzazione nella progettazione curricolare e 
l'eliminazione di ogni possibile "etichetta" (H, DSA, ADHD, BES ecc.), ancora fortemente radicata nel 
linguaggio comune ma che di fatto mortifica il concetto stesso di inclusione e del diritto educativo 
di ogni persona. 
I curricola, chiaramente non possono essere rigidi perché innalzano involontariamente barriere 
all’apprendimento. Gli alunni che sono “ai margini”, come quelli che sono dotati e con alte capacità 
o alunni con disabilità, sono particolarmente vulnerabili. Peraltro, anche gli alunni che sono 
identificati come “nella media” potrebbero non aver soddisfatti i propri bisogni educativi a causa di 
una scarsa progettazione curriculare. 
 
   <<Quando un sarto fa un vestito lo adatta alla corporatura del cliente e se questi è grosso e piccolo, 
non gli fa indossare un abito troppo stretto col pretesto che ha la larghezza corrispondente, di 
regola, alla sua altezza. Il calzolaio che fa una scarpa comincia dal tracciare su un foglio di carta il 
contorno dei piedi che deve calzarla, e ne segna le particolarità, ossia le deformazioni. Il cappellaio 
adatta i suoi copricapo ad un tempo alla forma e alle dimensioni dei crani … al contrario l’insegnante 
veste, calza e incappella tutte le menti allo stesso modo. Egli ha solo roba fatta in serie, e i suoi 
scaffali non consentono la minima scelta: qualche numero di grandezza, è vero, ma sempre lo stesso 
modello! Così tra gli alunni delle nostre scuole ne vediamo alcuni che annegano negli anfratti di un 
programma troppo immenso per le loro deboli aspirazioni e le loro capacità problematiche, (…) 
perché non si avrebbero …/…per le menti i riguardi di cui si circondano il corpo, la testa, i piedi>>  
 
E. Cleparède, “La scuola su misura, La Nuova Italia, 1952. 
 

INDIVIDUALIZZAZIONE e PERSONALIZZAZIONE sono le due leve che la scuola può utilizzare perché 
ciascun alunno tragga il massimo beneficio per lui! 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo 

alunno in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi 

sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dalla classe di riferimento.  

È perciò importante: 

- concordare con l’alunno le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe;  

- le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; 

- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;  

- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 

percorso comune e il possibile passaggio alla classe successiva; 

- considerato il carattere temporaneo, valutare l’opportunità o meno di trasferire le 

informazioni da un ordine di scuola a un altro. 

 

                           “Se un bambino fallisce non è sbagliato il bambino 

                                                                                                                  ma la richiesta che gli è stata fatta”  

                                                                                                                                                            Tiziano Gabrielli 

 
Questo protocollo è stato condiviso al collegio docenti, sarà sottoposto a revisione e modifica nel corso di 
ogni anno scolastico.  
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