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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DVA) 

 

Il protocollo intende definire le pratiche di inclusione condivise con l’intero Istituto Comprensivo, al fine di 

accogliere l’alunno facilitandone l’inclusione e coinvolgere la famiglia nel dialogo educativo. 

Definendo i criteri, le indicazioni di lavoro e i principi guida della scuola, degli operatori sanitari e dei servizi 

sociali si potranno raggiungere linee di condotta comuni che potranno favorire il perseguimento di un 

progetto di vita per l’alunno. 

Adottare le medesime pratiche consentirà anche di facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro, 

nell’ottica della continuità di una progressiva acquisizione di conoscenze e competenze didattiche e sociali. 

 

PRESUPPOSTI 

“Il termine inclusione si riferisce a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla 

vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimento e partecipazione sociale. La 

scuola inclusiva deve mettere in campo tutti i facilitatori possibili e rimuovere tutte le barriere 

all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni” 

AAVV BES a scuola Erickson 



L’inclusione è intesa in questo Istituto come l’effettiva partecipazione alla vita scolastica e alle attività 

proposte, rimuovendo eventuali ostacoli e valorizzando le caratteristiche e le potenzialità dell’alunno, 

intervenendo sul contesto in funzione della sua diversità. 

L’azione didattica si svolgerà per lo più in classe per facilitare le relazioni con i compagni e fruire della 

professionalità dei diversi insegnanti che sapranno proporre strategie per interessare, coinvolgere e far 

apprendere l’alunno. 

L’insegnante di sostegno contribuirà alla scelta delle strategie di insegnamento e apprendimento, alla 

predisposizione di strumenti compensativi, alla mediazione di relazione con i pari e con gli adulti, al 

raggiungimento di un comportamento compatibile con l’attività di ascolto e assimilazione dei contenuti 

proposti. Questo non esclude il recupero occasionale, o programmato in alcuni ambiti, fuori dalla classe, 

singolarmente o in gruppo. 

La valutazione è operata sulla base del PEI concordato con la famiglia a inizio anno, utilizzando prove 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti idonee per forma, contenuti e lunghezza a valutare il processo 

formativo dell’alunno in rapporto alle sua potenzialità e ai livelli di apprendimento e autonomia iniziali. Il 

compito di valutare è condiviso da tutti i docenti del team o del Consiglio di Classe, ivi compreso 

l’insegnante di sostegno. 

Il fine ultimo è quello di rimuovere le difficoltà manifestate dall’alunno e venire incontro ai suoi bisogni in 

modo che sia sereno nell’affrontare l’ambiente scolastico e vengano incoraggiate la frequenza e la 

partecipazione effettiva alla vita comunitaria. 

 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 

Dirigente Scolastica: assegna i docenti di sostegno; controlla la documentazione dell’alunno e quella 

prodotta dai docenti, in particolare il Piano Educativo Individualizzato; tiene i rapporti con i servizi sociali. 

Docenti curriculari: predispongono a inizio anno il Piano Educativo Personalizzato per l’alunno, adottano le 

strategie concordate per coinvolgerlo e valorizzano le sue peculiarità con compiti e richieste calibrate. 

Docente per il sostegno: Conosce tutta la documentazione dell'alunno DVA. 
Coordina i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all'alunno. 
Stila il piano di programmazione educativo-didattico nel contesto della programmazione di classe. 
Propone opportune strategie educative e di adattamento. 
Promuove il processo di integrazione e inclusione dell'alunno nel gruppo classe. 
Verifica e valuta tutte le attività svolte in itinere. 

Collaboratori scolastici: forniscono assistenza di base e accolgono l’alunno all’inizio e al termie delle lezioni, 

se necessario. 

 (eventualmente) assistenti educatori professionali: intervengono con attività di supporto e/o 

contenimento degli alunni affidati anche nell’orario di lezione. 

(eventualmente) assistenti alla comunicazione: collaborano con la docente di sostegno nell’individuare e 

mettere in pratica le opportune strategie e utilizzare la medesima metodologia di comunicazione. 

Nell’Istituto sono presenti inoltre una psicopedagogista per la scuola primaria e una psicologa per quella 

secondaria che ricevono su richiesta alunni e/o genitori. 

 

 



TAPPE DELL’INSERIMENTO SCOLASTICO 

 Iscrizione entro il termine stabilito dalle norme ministeriali da parte della famiglia che farà 

pervenire in segreteria la certificazione attestante la Diagnosi Funzionale 

 Settembre: Colloquio con la famiglia e con i docenti dell’ordine di scuola precedente (se non si 

tratta di un primo ingresso) per condividere i bisogni educativi dell’alunno. 

 Ottobre: Primo percorso didattico e osservazione dell’alunno circa le sua abilità di base e le 

competenze relazionali. 

 Novembre: predisposizione del PEI e sua condivisione con il Consiglio di Classe, la Famiglia e, 

quando possibile, con gli operatori sanitari. 

 Febbraio: verifica intermedia dei risultati raggiunti previsti dal PEI e eventuali rimodulazioni se si 

rendono necessarie. 

 Giugno: valutazione finale dei risultati conseguiti in sede di scrutinio e relazione finale del percorso 

educativo seguito, evidenziando i miglioramenti dell’alunno con i relativi processi di crescita. 

Per garantire l’efficacia degli interventi inclusivi proposti, il PEI, documento guida dell’interazione didattica 

con l’alunno, sarà oggetto di verifica intermedia e finale mediante il confronto con la famiglia, i docenti, il 

personale medico e gli educatori.  

 

LA CARTELLETTA DELL’ALUNNO 

In segreteria, coperta da segreto professionale, è presente una cartelletta in cui confluiscono i seguenti 

documenti: 

 Diagnosi funzionale formulata dal neuropsichiatra di riferimento presso una struttura pubblica o 

accreditata 

 Verbale di accertamento rilasciato dalla struttura sanitaria 

 Piano Educativo individualizzato redatto dal Consiglio di Classe 

I primi due documenti vengono portati in segreteria dalla famiglia dell’alunno all’atto dell’iscrizione.  

Sulla base di questi i docenti, la famiglia e il personale medico che segue l’alunno concordano un piano di 

intervento didattico che condivideranno in sede di Consiglio di classe: il PEI (Piano Educativo 

Individualizzato). 

Sono considerate molto importanti a questo scopo le informazioni provenienti dalla famiglia e dai 

precedenti insegnanti ed educatori, un’attenta e sistematica osservazione dell’alunno nell’ambiente 

scolastico, una prima valutazione delle sue potenzialità, la conoscenza e le opportunità offerte dal contesto 

ambientale. 

Basandosi quindi sulle informazioni generali, sulle conoscenze delle abilità in ingresso, sulle inclinazioni 

personali manifestate, sul piano dell’offerta formativa dell’Istituto verranno stabiliti obiettivi di tipo 

affettivo e comportamentale atti a sviluppare competenze sociali e civiche, oltre che obiettivi di tipo 

formativo e didattico per incrementare le conoscenze e le abilità. 

Nel PEI saranno anche stabiliti i criteri di valutazione e la descrizione del percorso di continuità offerto dalla 

scuola per il passaggio da un grado di istruzione al successivo nell’Istituto e la scelta della scuola superiore 

per il graduale realizzarsi del progetto di vita dell’alunno. 

 

 


