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 PREMESSA 
 

Attraverso questo documento il 3° C.D. “R. Cotugno” vuole descrivere i 
principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 
l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, definendo compiti e 
ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica e tracciando 
le diverse fasi dell’accoglienza, della facilitazione per l’apprendimento e 
della partecipazione degli alunni diversamente abili alle attività del Circolo. 
 
 

 CHI SONO I BES 
 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale 
della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF 
della Classificazione Internazionale di Funzionamento, disabilità e salute 
(International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul 
profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001). 
“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”. 
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 LA FUNZIONE STRUMENTALE DELL’INCLUSIONE 

 
II referente dell’inclusione è una figura di staff che collabora con il Dirigente 
Scolastico e assicura un efficace coordinamento di tutte le attività 
progettuali del Circolo, finalizzate a promuovere la piena integrazione di 
ogni alunno nel contesto della sezione/classe e della scuola. 
I suoi compiti sono: 

- gestire dinamiche relazionali e comunicative; 
- supportare la progettazione didattica integrata e la relativa 

formazione in servizio; 
- ottimizzare l’uso delle risorse per l’inclusione, ivi quelle tecnologiche; 
- facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali 

coinvolti nel processo di integrazione. 
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 IL RUOLO DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 
 
L’insegnante specializzato viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri 
docenti, alla sezione/classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile, per 
attuare forme di inclusione e realizzare interventi individualizzati in 
relazione alle esigenze. 
Integrato nell’organizzazione della scuola, egli non si limita al rapporto 
esclusivo con l’allievo diversamente abile, ma lavora con la sezione/classe 
così da fungere come mediatore tra l’allievo e i compagni, tra l’allievo e gli 
insegnanti, tra l’allievo e la scuola. Ѐ tenuto a lavorare con gli insegnanti di 
sezione/classe in sede di programmazione e di individuazione di strategie 
atte alla realizzazione di processi integranti di insegnamento. 
Il suo compito è di collaborare con gli altri insegnanti, al fine di adattare il 
curricolo pensando a tutti gli alunni, esaminando i problemi che si 
potrebbero incontrare e sviluppando metodi di insegnamento e materiali 
che permettano il loro superamento. Sempre in collaborazione con gli altri 
docenti, partecipa alla programmazione del quotidiano insegnamento, 
contribuendo alla scelta di strategie didattiche utilizzabili con tutta la 
sezione/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 sezione/classe. 
L’insegnante di sostegno, inoltre, è un operatore di rete interno alla scuola 
(con il compito di curare la comunicazione e la collaborazione con i colleghi 
di classe, col Dirigente Scolastico, con il personale ATA e con gli alunni) ed 
esterno alla scuola (con il compito di curare la collaborazione con le famiglie, 
con il personale dei servizi socio-sanitari, con le associazioni e con gli 
esperti). Il suo scopo istituzionale è quello di fare tutto il possibile affinché 
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l’allievo diversamente abile possa sviluppare al meglio tutte le sue 
potenzialità, integrandosi in una comunità scolastica capace di accogliere e 
valorizzare le differenze. 
 
 

 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO 
 
L’orario di servizio nel rispetto dei bisogni dell’alunno deve essere 
pianificato, prevedendo una flessibilità oraria in relazione alle sue necessità, 
con i docenti di sezione/classe, l’assistenza scolastica specialista e la 
riabilitazione, se è presente 
Si precisa che l’orario deve rispettare i seguenti criteri, quali: 

- essere didatticamente funzionale ai bisogni formativi di ogni singolo 
alunno diversamente abile; 

- evitare compresenza con l’assistenza scolastica specialistica, per 
eludere spreco di risorse ed ottimizzare gli interventi a favore dei 
minori; 

- nella scuola primaria per la formulazione dell’orario è opportuno 
coordinarsi con le discipline di italiano e matematica, salvo altre 
indicazioni rilevate durante l’incontro del GLHO, per coloro che 
adottano una programmazione semplificata o differenziata. 

 
 LA DOCUMENTAZIONE 
 

Ad inizio anno scolastico i docenti di sostegno prendono visione dei 
documenti relativi a ciascun alunno diversamente abile: 

- Diagnosi Funzionale (DF) 
- Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
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- Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
 
Diagnosi Funzionale (DF) 
 
La Diagnosi Funzionale è lo strumento che definisce le principali 
caratteristiche del funzionamento della persona, in relazione ai diversi 
contesti di vita. 
Ѐ il primo elemento su cui costituisce il progetto di vita individuale che si 
declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in 
ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del PDF e del PEI. 
La DF: 

- viene redatta dall’Equipe che certifica; 
- contiene tutti gli elementi necessari per accedere agli interventi 

educativi, assistenziali e di sostegno previsti e deriva dall’acquisizione 
di elementi clinici psico-sociali; 

- viene aggiornata ad ogni passaggio di grado scolastico e, se 
necessario, in qualunque momento della carriera scolastica 
dell’alunno; 

- deve essere redatta in tempo utile per l’assegnazione dell’organico di 
sostegno previsto per l’anno scolastico successivo; 

- è soggetta al segreto d’ufficio (D.P.R. 24/02/1994, art. 3 L. 5/02/92 n. 
104 art. 12  C.M. n. 250/85) 

 
 
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
 
Sulla base della conoscenza dell’alunno e del contenuto della Diagnosi 
Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale è lo strumento di raccordo tra le 
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conoscenze sanitarie, educativo didattiche e familiari che consente di 
individuare le modalità su cui articolare il PEI. 
Il PDF: 

- va redatto una sola volta, all’atto del possesso della certificazione 
diagnostica della ASL; 

- viene aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria (Legge 104/92 e D.lgs.vo 297/94); 

- può essere aggiornato nel corso degli anni scolastici alla luce di 
cambiamenti degni di nota che incidono sull’alunno medesimo; 

- viene redatto dalla scuola, ASL e famiglia che concordano gli obiettivi 
didattici ed educativi e le proposte di attività che saranno 
programmate durante l’anno scolastico. 

 
Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
 
Il Piano Educativo Individualizzato è un documento redatto sulla base della 
Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.  
Si riferisce agli obiettivi educativi e riabilitativi previsti dal profilo, nonché a 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche; descrive 
gli obiettivi didattici e riabilitati integrati ed equilibrati tra loro, correlati alle 
difficoltà e alle potenzialità individuali. 
Il gruppo tecnico che redige il PEI concorda il suddetto documento 
all’interno del GLHO e lo firma per approvazione. 
Il team docenti può optare tra tre tipi di piani individualizzati a seconda delle 
capacità e potenzialità dell’alunno diversamente abile: 

1) percorso ordinario/paritario si riferisce agli obiettivi previsti per la 
sezione/classe, eventualmente con obiettivi minimi; 
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2) percorso semplificato, con la riduzione dei contenuti programmatici di 
alcuni campi di esperienza/discipline; 

3) percorso differenziato, con contenuti particolarmente ridotti o 
differenti da quello ordinario. 

Il PEI può, se necessario, essere modificato a seguito delle verifiche 
periodiche, attuato in sede di GLHO. 
 Copia del PEI va consegnato alla famiglia che ne fa richiesta, per il tramite 
della segreteria. 

Il documento si consegna alla Funzione Strumentale per l’Inclusione, sia in 
formato digitale che cartaceo, nella giornata concordata con il Dirigente 
Scolastico. 
 
 
Verbale dell’incontro GLHO 
 
Il documento, compilato dall’insegnante di sostegno, verbalizza gli obiettivi 
formativi e didattici dell’alunno rilevati nel PEI ed annota eventuali 
situazioni emergenti riscontrati all’interno del GLHO. 
Viene redatto in tutte le parti, firmato e consegnato alla Funzione 
Strumentale per l’Inclusione. 
 
Registro on line Argo – Scuola Primaria 
 
Il registro a cui si accede tramite il portale Argo è un unico documento 
pertinente alla classe dove le insegnanti di sostegno annotano le attività 
didattiche giornaliere e la programmazione annuale paritaria, semplificata 
o differenziata. 
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Registro cartaceo – Scuola dell’Infanzia 
  

Il registro viene compilato dall’insegnante di sostegno in collaborazione con 
gli insegnanti curricolari della sezione. Si annotano: la relazione iniziale 
apprenditiva dell’alunno diversamente abile, la programmazione annuale 
individualizzata, la relazione finale delle competenze acquisite rispetto agli 
obiettivi del Pei e le problematiche riscontrate nelle attività didattiche ed 
educative. 
 
 
Relazione/valutazione finale PEI 
 
Al termine dell’anno scolastico, l’insegnante di sostegno, in collaborazione 
con il team docenti, deve redigere la valutazione finale del PEI come sintesi 
del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico. 
Il documento viene consegnato, sia in formato digitale che cartaceo, alla 
Funzione Strumentale per l’Inclusione, in data definita dal Dirigente 
Scolastico. 
 

 ICF 
 
Con l’ICF viene introdotto il Profilo di Funzionamento, un documento che 
definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per 
l’inclusione scolastica. 
Il Profilo di Funzionamento (PF) sostituisce la Diagnosi funzionale e il Profilo 
Dinamico Funzionale . 
Il PF è propedeutico per il Piano Educativo Individualizzato e per il Progetto 
Individuale. 
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È redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell’ICF con la 
collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata 
dallo studente. 
È aggiornato al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla 
scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni 
di funzionamento della persona. 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 il 3° C.D. “Cotugno” ha predisposto 
il PEI su base ICF in via sperimentale, come da accordi presi con la UONPIA. 
 
 

 VALUTAZIONE 
 
Gli apprendimenti degli alunni diversamente abili vengono valutati 
dall’insegnante curricolari: 

- in riferimento agli obiettivi definiti nel PEI; 
- in riferimento agli obiettivi curricolari, qualora ci fosse un raccordo 

con la programmazione di sezione/classe; 
- con prove che prevedono tempi e ausili a loro necessari. 

Le valutazioni degli apprendimenti vengono riportate nella scheda di 
valutazione nei periodi previsti e secondo le procedure comune a tutti gli 
alunni. 
Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento vengono valutati 
dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti curricolari, secondo le 
modalità e gli strumenti stabiliti nel PEI. 
Per la scuola primaria, la valutazione delle prove, sia scritte che orali, deve 
essere effettuata con modalità che tengano conto del contenuto e non della 
forma, in modo da distinguere ciò che è legato alla disabilità da ciò che è  
frutto di studio e di impegno. Tutte queste agevolazioni hanno il solo 
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compito di compensare le difficoltà di un alunno diversamente abile in 
un’ottica di pari opportunità. 
Inoltre, la valutazione dell’alunno diversamente abile ha un valore positivo 
dal punto di vista formativo ed educativo. 
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno 
e ai livelli di apprendimento. Essa assume una connotazione formativa nella 
misura in cui evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, 
valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a 
motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 
 
 

 IL GRUPPO DI LAVORO H OPERATIVO (GLHO) 
 
Il gruppo, coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, si 
riunisce nella prima parte dell’anno scolastico per la strutturazione del PEI 
e/o PDF dell’alunno diversamente abile. 
In riferimento alla Circolare dell’UONPIA della ASL BT con Protocollo n. 
54128 del 21/09/2016, gli incontri del GLHO sono organizzati in n. 1 incontro 
utile per la progettazione del percorso di lavoro sul minore e per la stesura 
della documentazione prevista. La stessa UONPIA si rende disponibile a 
partecipare a incontri successivi per i casi problematici, che ne comportino 
la necessità. 
All’incontro del GLHO vi partecipano l’insegnante di sostegno, i docenti della 
sezione/classe, l’assistenza scolastica specialistica, se presente, i genitori 
dell’alunno, gli specialisti del servizio di neuropsichiatria infantile e del  
centro medico – riabilitativo presso cui l’alunno è seguito, la Funzione 
Strumentale per l’Inclusione. 
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 IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 
La circolare ministeriale n. 8/2013 promuove, presso le istituzioni 
scolastiche, la costituzione di nuovi gruppi di lavoro per l’inclusione che 
hanno la loro intelaiatura di base nei gruppi di lavoro già esistenti per la 
disabilità. In altre parole, i compiti del GLHI (il Gruppo H di Istituto) si 
estendono alle problematiche relative a tutti i BES, integrandone 
opportunamente la composizione del gruppo e rinominandolo GLI (Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione). 
Il GLI è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di sostegno, dai 
docenti curricolari e di potenziamento, dai genitori, dalla figura 
professionale di riferimento e dai collaboratori scolastici. 
Compiti del GLI sono: 

- Prevedere interventi che aiutino la costruzione di una cultura 
inclusiva; 

- Raccogliere i dati relativi agli alunni con BES presenti nella 
scuola; 

- Raccogliere gli interventi didattico - educativi attivati nella 
scuola; 

- Offrire supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

- Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 
- Elaborare una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro giugno). 
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 BES E INVALSI 
 
Disposizioni normative sulle prove comparative Invalsi relativamente ai 
BES - Nota Invalsi-Miur 

 
Il decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 ha introdotto nuove disposizioni 
in merito alla prova Nazionale Invalsi modificandola nella struttura le  
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modalità di svolgimento e le finalità. Per maggiore chiarezza il decreto ha 
introdotto le seguenti novità sulle prove Invalsi nella scuola secondaria del 
secondo ciclo già per l'anno 
scolastico in corso: 
• le prove INVALSI e lo svolgimento delle azioni a esse connesse 
costituiscono attività ordinaria di istituto; 
• anche le prove Invalsi 2018 per la seconda classe della scuola secondaria 
di secondo grado, italiano e matematica, sono somministrate on-line 
tramite computer Based (CBT); 
• durata delle prove, 90 minuti ciascuna; 
• le classi seconde della scuola secondaria di secondo grado sostengono le 
prove di ITALIANO e MATEMATICA comprensive anche del questionario 
studente in un arco di giorni indicati da Invalsi 
• gli studenti diversabili e DSA svolgono la prova Invalsi avvalendosi di 
adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative (tempo 
aggiuntivo, dizionario, calcolatrice, tabelle) purché presenti nel PEI e nel 
PDP. 
In particolare per gli alunni con DISABILITÀ i docenti contitolari della classe 
possono predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre 
l'esonero dalla stessa. 
 
 

 RAPPORTO CON LA FAMIGLIA 
 
L’insegnante di sostegno gestisce i rapporti con la famiglia, costruendo un 
rapporto di fiducia e di scambio, mirato alla restituzione di una immagine 
dell’alunno che ne comprenda le difficoltà, ma soprattutto le potenzialità e 
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le risorse, in una prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia e di 
persona adulta. 
Nella sua attività punta anche a riconoscere e ad attivare le risorse della 
famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e 
strategie. 
 
 

 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA 

 
Gli assistenti scolastici specialistici sono una risorsa importante per la scuola 
e parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno. 
Interviene, infatti, sul contesto sezione/classe nelle aree: 

- autonomia personale; 
- integrazione gruppo sezione/classe; 
- comunicazione personale; 
- relazione e costruzione dell’identità. 

Tali figure svolgono le seguenti attività: 
- partecipano alla stesura e verifica della progettazione del PEI; 
- svolgono attività individualizzate; 
- si alternano nell’orario scolastico con i docenti di sostegno; 
- coordinano la propria attività di assistenza con quella del docente di 

sostegno attraverso un confronto continuo; 
- sono presenti agli incontri del GLHO. 
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 ASSISTENZA DI BASE 
L’assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo 
segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione 
personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge 104/92.  
Nel sistema vigente l’assistenza di base gestita dalle scuole è attività 
interconnessa con quella educativa e didattica. 
In tale contesto, il collaboratore scolastico è parte fondamentale del 
processo di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, 
partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli 
insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. 
Tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici rientra 
l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo 
spostamento nei locali della scuola. 
Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni diversamente 
abili per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona 
ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale dell’alunno diversamente abili, tali mansioni rientrano tra le 
funzioni aggiuntive da assegnare prioritariamente per soddisfare tali 
esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (nota MIUR Prot. N. 339 
del 30 novembre 2011). 
 
 
 

 USCITE DIDATTICHE E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
In fase di progettazione di uscite didattiche e visite d’istruzione, è necessario 
tener presenti le esigenze e le eventuali difficoltà degli alunni diversamente 
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abili (mete, mezzi di trasporto, eventuale presenza di barriere 
architettoniche, etc.). 
Per gli alunni diversamente abili la Nota n. 645 dell’11/04/2002 pone 
particolare attenzione al loro diritto a partecipare alle gite scolastiche, 
affidando alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per 
garantire tale diritto. 
 
 

 GRUPPO DI PROGRAMMAZIONE SOSTEGNO 
 
Ѐ formato da tutti i docenti di sostegno in servizio in corso d’anno nella 
scuola. Questi si ritrovano per: 

- attività di programmazione; 
- attività di verifica e valutazione dell’andamento didattico; 
- scambio di strategie di apprendimento/educative; 
- discutere e affrontare le problematiche emerse nel lavoro quotidiano; 
- scambio di materiale; 
- discussione dei casi… 

 
 

 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Le notizie sulla disabilità degli alunni, le certificazioni mediche, sono “dati 
sensibili” (L. 675/96 art. 22; Codice in materia di protezione dei dati 
personali D.lgs. 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da  
 
parte delle scuole di 26/07/2005), ciò comporta per le istituzioni scolastiche 
il problema dell’applicazione della legge sulla privacy. 
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 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO – QUADRO SINOTTICO NORME DI 
CARATTERE GENERALE 
DPR n. 275 dell’8 marzo 1999  Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 
1997 n. 59  

DPR n. 122 del 22 giugno 2009  Regolamento recante 
coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge I 
settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2008, n. 169.  

Legge n. 107 del 13 luglio 2015  Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega  
per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti (Buona scuola)  

DISABILITÀ  
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992  Legge-quadro per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate.  
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DPR n. 24 febbraio 1994  Atto di indirizzo e coordinamento 
relativo ai compiti delle unità 
sanitarie locali in materia di alunni 
portatori di handicap  

C.M. n. 125 del 20 luglio 2001  Certificazione per gli alunni in 
situazione di handicap.  

Legge n. 53 del 30 marzo 2003  Delega al Governo per la 
definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione 
professionale ("Riforma Moratti”)  

Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 
2005  

Attività di programmazione 
dell’integrazione scolastica degli 
alunni disabili da parte delle 
Istituzioni scolastiche - Anno 
scolastico 2005-2006.  

DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006  Regolamento recante modalità e 
criteri per l'individuazione 
dell'alunno come soggetto in 
situazione di handicap, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 7, della 
legge 27 dicembre 2002, n. 289.  

Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 
2009  

Trasmissione delle “Linee guida per 
l’integrazione scolastica degli 
alunni con la disabilità”.  
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D.Lgs. n. 66 del 2017  Norme per la promozione 
dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità.  

 
 

AZIONI CONCRETE 
DEL DOCENTE INCLUSIVO 

 CREARE un clima inclusivo: accettazione e rispetto delle diversità 
 ADATTARE stile insegnamento, materiali, tempi, tecnologie 
 MODIFICARE strategie in itinere 
 SVILUPPARE una didattica metacognitiva 
 TROVARE punti di contatto tra le programmazioni 
(sezione/classe e individualizzata) 
 FAVORIRE un approccio cooperativo 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24.06.2019 
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 39 in data 28.06.2019. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Addolorata Guarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’ex art. 3,e 2,D.Lgs n.39/1993 
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