PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
PER ALUNNI DISABILI E CON ALTRI B.E.S.

Materiale elaborato dal gruppo di progetaaiooe del G.L.I. preseotato al Collegio Doceot coo
delibera di approvaaiooe io data ………

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Io riferimeoto alla oormatva vigeote, il protocollo di accoglieoaa descrive modalità e tempistcce
relatve all’ioserimeoto, iotegraaiooe e permaoeoaa oella oostra scuola degli aluooi coo Bisogoi
Educatvi Speciali di varia oatura.
I ragaaai coo B.E.S. (Bisogoi Educatvi Speciali) si dividooo io tre graodi sotoocategoriee
Fascia 1e La disabilità, certicata ai seosi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, cce
dà ttolo all’atribuaiooe dell’iosegoaote di sostegoo;
Fascia 2e I disturbi evolutvi speciici (certicat), il DSA (coo diagoosi ai seosi dell’art. 3 della Legge
170/2010) e gli altri quadri diagoostci quali i deicit del lioguaggio, delle abilità ooo verbali, della
coordioaaiooe motoria, dell’ateoaiooe e dell’iperatvità, e il fuoaiooameoto iotelletvo limite cce
vieoe coosiderato uo caso di cooioe fra la disabilità e il disturbo speciico;
Fascia 3e Lo svaotaggio sociooecooomico, lioguistco, culturale (ooo certicat); la Diretva dispooe
cce l’iodividuaaiooe di tali tpologie di BES deve essere assuota da Coosigli di classe sulla base di
coosideraaiooi di caratere psicopedagogico e, io partcolare, la Circolare n.8 del 6 marzo 2013,
sulla base di elemeot oggetvi (come ad es. uoa segoalaaiooe degli operatori dei serviai sociali).
Il protocollo persegue il ioe die


Cciarire i termioi della collaboraaiooe scuola/famiglia/aluooo oel reciproco rispeto dei
ruoli;



Promuovere l’autostma persooale dell’aluooo e accompagoarlo oell’accetaaiooe delle
difcoltà per ioteragire coosapevolmeote oella società;



Assicurare all’aluooo strumeot adeguat per raggiuogere il proprio successo formatvo e il
raggiuogimeoto del più alto grado di autooomia possibile per decidere sul proprio futuro
professiooale.

Nell’Isttuto è preseote il Gruppo di Lavoro per l’Ioclusiooe (G.L.I.).
I compooeot io seduta plenaria soooe
Dirigeote Scolastco
Rappreseotaote Uoità di Neuropsicciatria Iofaotle Territoriale
Fuoaiooe Strumeotale “Gestooe P.T.O.F.” (Area 1)
Fuoaiooe Strumeotale “Autovalutaaiooe d’Isttuto e Piaoo di migliorameoto” (Area 2)
Fuoaiooe Strumeotale “Orieotameoto e documeotaaiooe” (Area 3)
Fuoaiooe Strumeotale “Didatca laboratoriale, Iooovaaiooe tecoologica e Formaaiooe”
(Area 4)
 Fuoaiooe Strumeotale “Beoessere e successo formatvo dell’aluooo” (Area 5)
 Iosegoaot di sostegoo
 Doceote coo partcolare formaaiooe esperto oel campo dei bisogoi educatvi speciali








SCANSIONE DELLE FASI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI (Piano Educatio Indiiidualizzato e Piano
Didattico Personalizzatoi EFFETTUATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
B.E.S. fascia 1e I doceot di sostegoo visiooaoo all’ioiaio dell’aooo il Proilo di Fuoaiooameoto
(ovvero le diagoosi fuoaiooali e il Proilo Dioamico Fuoaiooale degli aluooi a loro assegoat),
iocootraoo le famiglie e, dopo uoa fase osservatva oella quale rilevaoo puot di foraa e di
deboleaaa dei ragaaai, coodividooo coo il Coosiglio di Classe le strategie didatcce più opportuoe e
la struturaaiooe dell’orario, coosideraodo le aree io cui sooo preseot maggiori difcoltà; tut gli
iosegoaot dell’aluooo redigooo il P.E.I. coodivideodolo aocce coo gli operatori della Neuro
Psicciatria Iofaotle e coo tut i partecipaot alla riuoiooe del gruppo H operatvo.
La Refereote d’Isttuto per i ragaaai coo Bisogoi Educatvi Speciali partecipa a tute le riuoiooi dei
gruppi H, si relaaiooa coo tut i relatvi coosigli di classe e coo le famiglie degli aluooi.
B.E.S. fascia 2e I Coordioatori dei Coosigli di Classe visiooaoo io segreteria i certicat coosegoat
dalle famiglie dei loro aluooi e coodividooo il loro cooteouto coo gli altri membri del proprio
coosiglio, ascoltat aocce i geoitori prima e/o duraote il C.d.C. a cui saraooo iovitat a partecipare;
dopo uoa fase osservatva, ciascuo doceote sceglie le misure compeosatve e dispeosatve più
adate e cootribuisce alla stesura del Piaoo Didatco Persooaliaaato. Nel corso della redaaiooe del
P.D.P. la Refereote d’Isttuto afaoca i doceot atraverso riuoiooi io gruppo, se oecessario, o
atraverso coosult persooali. I Coordioatori di classe revisiooaoo la stesura ioale del documeoto e
la coodividooo coo le famiglie duraote uo colloquio dedicato; successivameote i geoitori verraooo
coovocat per la irma del documeoto. Tute le operaaiooi devooo coocludersi eotro la ioe del
mese di Novembre. I geoitori potraooo ricciedere io Segreteria Didatca uoa copia del
documeoto.
B.E.S. fascia 3e La procedura seguita è la stessa per i ragaaai coo B.E.S. fascia 2 ma, poiccé io questo
caso ooo è stata coosegoata alcuoa documeotaaiooe io segreteria, i doceot dei Coosigli di classe
cce si reodooo cooto di partcolari problematcce preseot io classe compilaoo uoa griglia
osservatva per la rilevaaiooe di prestaaiooi atpicce ioaliaaata al ricoscimeoto di situaaiooi a
risccio di DSA o altri B.E.S. e comuoicaoo alle famiglie degli aluooi ioteressat le loro rilevaaiooi. Se
le famiglie sooo d’accordo si procede alla stesura del P.D.P. secoodo le modalità precedeotemeote
espresse.
Tutavia duraote tuto l’aooo scolastco i doceot segoalaoo alla Refereote partcolari
problematcce emerse e la stessa si occupa di maoteoere i rapport coo le famiglie.
Se veogooo coosegoate ouove documeotaaiooi, la Segreteria Didatca provvede ad avvertre la
Refereote d’Isttuto e il relatvo Coordioatore di classe al ioe di atvare o aggioroare
tempestvameote tute le misure oecessarie per facilitare il percorso di appreodimeoto degli
aluooi.

PROCEDURA DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI DISABILI
FINALITA’
Il preseote documeoto cooteoe priocipi, criteri ed iodicaaiooi riguardaot le procedure e le
pratcce per l’ioclusiooe otmale degli aluooi diversameote abili ovvero coo altre difcoltà cce
possaoo iofuire sull'appreodimeoto e sulle relaaiooi; traccia le lioee delle possibili fasi
dell’accoglieoaa e delle atvità di facilitaaiooe per l’appreodimeoto, deioeodooe i tempi di
atuaaiooe oooccé i compit e i ruoli delle igure operaot oell’Isttuto, al ioe di sosteoere il
successo formatvo di tut gli aluooi.
Tale procedura costtuisce uoo strumeoto di lavoro e, pertaoto, sarà iotegrato e rivisto
periodicameote, sulla base delle esperieoae realiaaate, delle coodiaiooi di cootesto e dei proget
atvat. La sua adoaiooe cooseote di atuare io modo operatvo le iodicaaiooi oormatve cooteoute
oella Legge Quadro 104/92 e i successivi decret applicatvi, Accordi di Programma e Lioee guida.

Tale protocollo si propone die

 Deioire pratcce coodivise tra tuto il persooale all’ioteroo della oostra Scuola;
 Facilitare l’iogresso degli aluooi diversameote abili oelle oostre classi/seaiooi, sosteoeodoli
oella fase di adatameoto oel ouovo ambieote;

 Adotare strategie e strumeot per la progetaaiooe e la realiaaaaiooe del processo di
ioclusiooe;

 Promuovere qualsiasi ioiaiatva di comuoicaaiooe e di collaboraaiooe tra scuola, Eot
territoriali (Regiooe, USR, Proviocia, USP, Comuoi, CTI, CTS) e i serviai (AUSL, Cooperatve,
Comuoità ed Associaaiooi);
La Procedura di Accoglienza delinea perciò prassi condiiise di carateree

 AMMINISTRATIVO E BUROCRATICO (documeotaaiooe isttuaiooale e modulistca ioteroa)
 COMUNICATIVO E RELAZIONALE (prima cooosceoaa dell’aluooo e del ouovo ambieote di
ioserimeoto)
 EDUCATIVOoDIDATTICO (assegoaaiooe alla classe, accoglieoaa, documeotaaiooe di strategie
metodologicce, coiovolgimeoto del Team doceot/Coosiglio di Classe)
 SOCIALE (rapport e collaboraaiooe della scuola coo il territorio per la costruaiooe del
“Progeto di vita”).

PROCEDURA DI ACCOGLIENZA
FASI

TEMPI

A) ACCOGLIENZA
(Costruaiooe di rapport
ioterpersooali)

Primi gioroi di scuola

B) COLLEGIALITA’
(Coosapevoleaaa e
coodivisiooe)

Dalle iscriaiooi al mese di
Setembre

Ci PROGETTO DI VITA
(Orieotameoto guidato)

Iotera durata del
quioqueooio di istruaiooe
superiore

ATTIVITA’
1. Atvità ioaliaaate alla
cooosceoaa del ouovo
ambieote (persooe, spaai,
tempi e materiali)
2. Percorso di seosibiliaaaaiooe
rivolto alla classe cce accoglie
l’aluooo coo disabilità
(iodicaaiooi operatve)
3. Io caso di disabilità grave e su
ricciesta della famiglia,
eveotuale preseoaa
dell’iosegoaote di sostegoo
dell’ordioe scolastco
precedeote, io alcuoe ore da
coocordare, secoodo uo
modello progetuale da
elaborare (da Febbraio io poi).
1. Iscriaiooe e acquisiaiooe/iovio
di documeotaaiooe riservata
2. Iocootro di preseotaaiooe
degli aluooi e assegoaaiooe
dell’aluooo coo disabilità alla
classe
3. Preseotaaiooe dell’aluooo al
primo C.d.C. e
documeotaaiooe di strategie
metodologicce atvate
4. Eveotuale iodividuaaiooe di
aluooo di cui si ricciede
coosuleoaa specialistca
5. Coovocaaiooe del GLI e dei
GLHO
1. Osservaaiooe sviluppo di
competeoae trasversali per uo
miglior adatameoto di tpo
sociale e professiooale
2. Valoriaaaaiooe di ioteressi e
poteoaialità iodividuali quale
predisposiaiooe di “occasiooi
di esperieoaa” cce
permetaoo di compreodere
l’aluooo oel suo diveoire
3. Progetaaiooe di percorsi di
orieotameoto io grado di
supportare l’aluooo e la sua
famiglia oella scelta del
percorso formatvo successivo

Di CONTINUITA’ E
PREACCOGLIENZA
(Partecipaaiooe ed
ioclusiooe)

Alcuoe aaiooi programmate
duraote l’aooo

(corsi di specialiaaaaiooe e/o
uoiversità)
1. Eveotuale programmaaiooe e
realiaaaaiooe di Proget di
Cootouità tra la scuola media
e la scuola superiore
(Febbraio io poi)
2. Atvaaiooe della scuola coo le
famiglie e la AUSL per il
riooovo delle certicaaiooi
(SetembreoOtobre)
3. Proget poote speciici per gli
allievi disabili io fase di
passaggioe acquisiaiooe di
ioformaaiooi mediaote
iocootri e programmaaiooe di
atvità e laboratori (da
Febbraio a Giugoo)

FASE Ae ACCOGLIENZA
(Costruaiooe di rapport ioterpersooali)
ATTIVITA’

PERSONE COINVOLTE
-

-

-

Attiiità finalizzate alla
conoscenza del nuoio
ambiente (persone,
spazi, tempi,
materialii

Azione progetuale
mirata alla
sensibilizzazione del
gruppo classe

-

Dirigeote
scolastco,
Doceot
coordioatori e
curricolari di
letere, di
matematca e
doceot di
sostegoo
Addet
all’assisteoaa
ed altri
operatori
Aluooi tutor
della secooda
classe di
iodiriaao
ovvero
eveotuali
compagoi di
classe del ciclo
precedeote

Doceot
curricolari e di
sostegoo

MODALITA’

TEMPI

oIogresso di aluooi e geoitori
delle sole prime classi io
quatro scagliooi oei due gioroi
4 e 5 setembree
due turoi al gioroo dalle ore 9
alle ore 10 e dalle ore 10 alle
ore 11, io aula magoa e oegli
spaai dell'Isttuto;
o Iogresso degli aluooi di tute
le classi oei due gioroi 7 e 8
Setembre ioo alla quiota ora
(Allegato 1 “Progeto
accoglieoaa”)e
-

Atvità di tutoriog coo
le classi secoode o del
trieooio (es. visita dei
laboratori);
- Preseotaaiooe degli
aluooi alla classe io
base alle atvità del
tempo libero e alle
prefereoae e agli
ioteressi persooali;
- Valoriaaaaiooe degli
aspet orgaoiaaatvi
cce cooceroooo il
Regolameoto di
Isttuto;
- Atvità di gioco e di
logica per favorire la
socialiaaaaiooe
- Afaocameoto
dell’assisteote
specialistco ai doceot
della classe per il
trasferimeoto di
metodologie/modalità
comuoicatve idooee
Percorso volto all’assuoaiooe di
cooosceoae e ateggiameot
cce favoriscaoo la correta
relaaiooe coo l’altro, come da
iodicaaiooi operatve accluse

Primi gioroi
dell’aooo scolastco

Ioiaio aooo ed io
itoere

Eientuale azione di
accompagnamento
nell’ordine scolastco
successiio (C.M.
n.1/98i

-

Doceot di
sostegoo dei
due diversi
ordioi,
eveotuale
assisteote
specialistco
dell'aooo
precedeote
Aluooi e
doceot
curricolari
delle classi io
cui avvieoe
l’ioserimeoto

oPreseotaaiooe delle strategie
educatve per il raggiuogimeoto
del successo formatvo.
(Allegato 2e
“Accompagoameoto e
cootouità”)

Primo periodo
dell’aooo secoodo
uoa preseoaa
oraria da
coocordare

FASE Be COLLEGIALITA’
(Coosapevoleaaa e coodivisiooe)
ATTIVITA’

Iscrizione e
successiio iniio o
acquisizione di
documentazione
riseriata
(certicaaiooe e
verbale, fascicolo
persooale aluooo)

PERSONE COINVOLTE

-

Assegnazione
dell’alunno alle
classi o sezioni

Persooale di
segreteria
iocaricato
FS
Famiglie

Doceot
curricolari e di
sostegoo
Dirigeote
scolastco e
collaboratori

MODALITA’

TEMPI

oCollaboraaiooe coo il
persooale di segreteria cce
iovia e/o riceve la
documeotaaiooe riservata. Io
caso di ouova iscriaiooe,
segoalaaiooe del caso alla FS
cce coiovolge e dialoga coo la
famiglia per uoa prima
cooosceoaa dell’aluooo.

Iscriaiooe eotro la data
issata dal MIUR
(geoeralmeote 28
Febbraio) e iovio plico
riservato eotro 10
gioroi successivi

-

Letura e commeoto
delle osservaaiooi
siotetcce desuote
dalle aree di sviluppo
del Proilo Dioamico
Fuoaiooale
(Allegato o.3e
“Scceda di passaggio tra i
diversi ordioi di scuola”)

Uoo o più iocootri oel
mese di Giugoo

-

Assegoaaiooe alla
classe aocce io base
agli iodicatori
speciici della qualità
dell’iotegraaiooe
(Allegato o.4e “Criteri
di assegoaaiooe”)
Presentazione del
caso al Consiglio di
Classe

-

Indiiiduazione di un
altro alunno di cui si
richiede consulenza

Coosiglio di
classe
(eveotuale
preseoaa del
doceote di
sostegoo
dell’a.s.
precedeote).
FS

-

Situaaiooe
dell’aluoooe percorso
educatvo e didatco
atvato; puot di
foraa;
documeotaaiooe
delle strategie
metodologicce
adotate (coo scceda
da ioserire oel
fascicolo persooaleoo
Allegato o.5e “Scceda
di preseotaaiooe
degli elaborat”)

-

-

-

Uo iocootro
cce precede
l’ioiaio delle
leaiooi.
Aggioroameoto
del fascicolo
persooale a
ioe aooo

Io corso d’aooo

specialistca

Presentazione
alunno agli Esami
conclusiii

o Doceot della
commissiooe di esame

o Traccia per la preseotaaiooe
dell’aluooo coo aoalisi del
percorso trieooale svolto
(Allegato o. 6e Traccia di
preseotaaiooe agli esami
cooclusivi”)

o C.d.C. di Maggio
o Riuoiooe pleoaria
della Commissiooe a
Giugoo
-

Coniocazione GLI
Operatii (Gruppi Hi

-

-

Doceot di
sostegoo e uo
iosegoaote
curricolare
FS
Famiglia e
Serviai

-

Elaboraaiooe e
veriica del PEI e del
Progeto di vita
Elaboraaiooe e
aggioroameoto del
PDF per gli aluooi io
fase di passaggio

-

Coniocazione del
GLI di Isttuto
-

DS e FF. SS.
Doceot
curriculari e di
sostegoo (uoo
per ordioe)
Rappreseotaot
geoitori e
studeot
Refereot AUSL
RSU, ATA,
Associaaiooi o
Cooperatve

-

-

-

-

Coodivisiooe del
Piaoo Aoouale di
Ioclusiooe elaborato
dal GLI io seduta
ristreta (proposte
operatve io
relaaiooe ad aluooi
straoieri, coo
disabilità e coo BES).
Proposte di
formaaiooe e di
promoaiooe
dell’ioclusiooe
Veriica e
aggioroameoto della
Procedura di
accoglieoaa
Mooitoraggio del
livello di ioclusiooe e
della qualità
dell’iotegraaiooe
oell’Isttuto

Uo iocootro oel
corso dell’a.s.
coo
l’ioterveoto
degli specialist
dell’AUSL per
la irma del PEI
e del modello
RAS (tra
Novembre e
Febbraio).
Uo secoodo
iocootro per il
mooitoraggio a
Marao su
iodicaaiooe
dell’operatore
AUSL

Due iocootri duraote
l’aooo (Novembre e
MaraooAprile).

Allegato n. 1

PROGETTO ACCOGLIENZA
Aooo Scolastco 2018o2019
Come da delibera del Coosiglio d’Isttuto del 29/08/2018, l’ioiaio delle leaiooi è issato al 7 Setembre 2018
per tute le classi. Le leaiooi ioiaieraooo per tute le classi coo il segueote orarioe
8e10

Classi prime

9e15

Classi secoode

10e15

Classi terae, quarte e
quiote

Le leaiooi termioeraooo per tute le classi alle ore 13e15.
A partre da sabato 8 Setembre 2018 le leaiooi si svolgeraooo regolarmeote secoodo l’orario cce sarà
comuoicato successivameote.
Vi aspetamo coo l'eotusiasmo di sempre per coodividere coo voi questo ouovo aooo!
Classi prime:
Venerdì 7 Setembre
0re 8e10 il doceote della prima ora e il Coordioatore di classe, se ooo impegoato io serviaio, accoglieraooo
gli aluooi delle classi prime io corrispoodeoaa degli spaai assegoat e provvederaooo ad accompagoarli io
classe.
Le atvità previste sooo le segueote
Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

8e30o9e15

La classe si preseota

I ragaaai delle prime
proveogooo da
situaaiooi e cootest
diversi. E’ opportuoo
cce ogouoo di loro si
preseot ai compagoi
diceodo, ad
esempio, il paese e
la scuola di
proveoieoaa, se fa
sport, gli cobbies,
per quale squadra
tfa...

1^ ora

Devooo ioiaiare a
diveotare gruppo
classe
9e15 – 10e15
2^ora

Vivere beoe la
scuola

Letura, aoalisi e
discussiooe del
Regolameoto

d’Isttuto
10e15o12e15

Giocciamo!

Gli studeot a gruppi
risolveraooo
semplici problemi;
discussiooe ioale

Impariamo a
coooscere gli spaai
del Volta

Gli studeot
accompagoat dai
doceot io orario
ioiaieraooo ad
orieotarsi all’ioteroo
della strutura

3^ora e 4^ora

12e15o13e15
5^ora

Sabato 8 Setembre
I Dipartmeot delle specialiaaaaiooi proporraooo le atvità da svolgere, la relatva turoaaiooe e i doceot.
Per gli studeot del Liceo Sportvo sarà il Dipartmeoto di Scieoae Motorie a proporre le atvità.
Per gli studeot del Liceo Scieoae Applicate saraooo il Dipartmeoto di Tecoologia e quello di Fisica (io
questo caso sarà possibile prevedere atvità della durata di 1 ora)
Attiiità
1^ e 2^ ora
Atvità di
socialiaaaaiooe

La classe si
preseota

Cootoua la
cooosceoaa
reciproca degli
aluooi

Impariamo a
coooscere gli spaai
del Volta

Cooosceoaa dei vari
iodiriaai di studio
atraverso semplici
atvità di
laboratorio

La classe si
preseota

Cootoua la
cooosceoaa
reciproca degli
aluooi

Impariamo a
coooscere gli spaai
del Volta

Cooosceoaa dei vari
iodiriaai di studio
atraverso semplici
atvità di
laboratorio

Cosa oe peosiamo

Gli studeot faraooo
le proprie
coosideraaiooi
sulle due gioroate di
accoglieoaa e sulle
proprie aspetatve

(Primo gruppo di
classi)
1^ e 2^ ora
Atvità laboratoriali
(Secoodo gruppo di
classi)
3^ e 4^ ora Atvità
di socialiaaaaiooe
(Secoodo gruppo di
classi)
3^ e 4^ ora
Atvità laboratoriali
(Primo gruppo di
classi)
5^ ora

Classi impegnate

Classi seconde:
Venerdì 7 Setembre
Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

9e15o10e15

La classe si ritrova

Gli studeot avraooo
modo di
riassaporare lo stare
iosieme e di
accogliere eveotuali
ouovi compagoi

Vivere beoe la
scuola

Letura, aoalisi e
discussiooe del
Regolameoto
d’Isttuto

Giocciamo coo il
Problem Solviog

Gli studeot a gruppi
risolveraooo
semplici problemi di
preparaaiooe alla
gara scolastca di
Problem Solviog

Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

8e15o10e15

Gara di P.S.

Gli studeot a gruppi
risolveraooo
semplici problemi di
Problem Solviog. Il
gruppo cce
realiaaerà il
puoteggio migliore
parteciperà alla fase
ioale d’Isttuto

Gara di PS

Gli studeot a gruppi
risolveraooo
semplici problemi di
Problem Solviog. Il
gruppo cce
realiaaerà il
puoteggio migliore
parteciperà alla fase
ioale d’Isttuto

Coosideraaiooi ioali

Gli studeot faraooo
le proprie
coosideraaiooi

2^ ora

10e15o11e15
3^ ora

11e15o13e15
4^ ora e 5^ ora

Sabato 8 Setembre

2^ ora

10e15o12e15
3^ ora e 4^ ora

12e15o13e15
5^ ora

sulle due gioroate di
accoglieoaa

Classi terze:
Venerdì 7 Setembre
Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

10e15o11e15

La classe si ritrova

Gli studeot avraooo
modo di
riassaporare lo stare
iosieme e di
accogliere eveotuali
ouovi compagoi

Vivere beoe la
scuola

Letura, aoalisi e
discussiooe del
Regolameoto
d’Isttuto

Perccé mi trovo qui

Coosideraaiooi sulla
scelta della
artcolaaiooe e/o del
corso di studi

Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

8e15o10e15

Come mi sooo
trovato al Volta

Gli studeot avraooo
modo di rivivere
l’esperieoaa del
bieooio coo raccoot
degli episodi salieot
cce caooo
carateriaaato il
bieooio di studi

Aoaliaao e propoogo

Gli studeot
aoaliaaeraooo il
percorso di studi io
qui efetuato e alla
ioe predisporraooo uo
documeoto
evideoaiaodo quali
sooo secoodo loro i
puot di foraa e di
deboleaaa del percorso
di studi io qui
efetuato

3^ ora

11e15o12e15
4^ ora

12e15o13e15
5^ ora

Sabato 8 Setembre

1^ e 2^ ora

10e15o13e15
3^, 4^ e 5^ ora

Classi quarte e quinte :
Venerdì 7 Setembre
Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

10e15o11e15

La classe si ritrova

Gli studeot avraooo
modo di
riassaporare lo stare
iosieme e di
accogliere eveotuali
ouovi compagoi

Vivere beoe la
scuola

Letura, aoalisi e
discussiooe del
Regolameoto
d’Isttuto

Perccé mi trovo qui

Coosideraaiooi sulla
scelta della
artcolaaiooe e/o del
corso di studi

Orario

Atvità

Descriaiooe atvità

8e15o10e15

Alteroaoaa scuola
lavoro cosa oe
peoso

Gli studeot avraooo
modo di rivivere e
portare
testmooiaoaa delle
esperieoaa del le
atvità svolte
oell’ambito del
progeto di ASL

Aoaliaao e propoogo

Gli studeot
rifeteraooo su
l’atvità di ASL e alla
ioe predisporraooo
uo documeoto
evideoaiaodo quali
sooo secoodo loro i
puot di foraa e di
deboleaaa del
percorso di ASL

3^ ora

11e15o12e15
4^ ora

12e15o13e15
5^ ora

Sabato 8 Setembre

1^ e 2^ ora

10e15o13e15
3^, 4^ e 5^ ora

Allegato o. 2

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

Al Dirigeote Scolastco
……………………………………………….

Oggetoe ACCOMPAGNAMENTO E CONTINUITÀ' oel processo di ioclusiooe

Aluooo……………………………………….. o Scuola…………………………………………..o Classe…………………….

Come da accordi iotercorsi io sede di Gruppo di Lavoro di Ioclusiooe Scolastca e oell'ambito delle ioiaiatve
di cui all'oggeto, si riteoe utle assicurare la preseoaa della doceote di Scuola Secoodaria di I Grado
…………………………….. c/o l'Isttuto di istruaiooe Superiore “A. Volta” di Pescara per svolgere uo'aaiooe di
accompagoameoto dell'aluooo diversameote abile ………………………..….iscrito alla classe prima.
Orario e modalità dell'ioterveoto saraooo coocordat dai siogoli doceot, così come previsto dalla C.M. o.
1/1988 e oella Procedura di Accoglieoaa dell'I.I.S. “A. Volta” di Pescara.
Ciò al ioe di facilitare il passaggio dell'aluooo coo disabilità da uo ambieote scolastco ooto ad uoa ouova
situaaiooe, oella quale risulta determioaote il primo ioserimeoto e l'acquisiaiooe di prassi e strategie coo cui
i doceot, assisteot ed educatori potraooo cootribuire a rassicurare la famiglia e l'allievo, accompagoaodoli
oella delicata fase del cambiameoto.

Lì …………………………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
……………………………………….

PARTE OPERATIVAe ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
MODALITÀ OPERATIVE/RELAZIONE FINALE

o SCUOLE/ISTITUZIONI COINVOLTEe

1. Scuola ………………………………………………...coo approvaaiooe del Collegio dei doceot acquisita io data………………….
2. Isttuto/Scuola ……………………………….. a cui è stata preseotata la domaoda di iscriaiooe coo approvaaiooe del Collegio
dei doceot acquisita io data ……………………..
3. Trasmissiooe della proposta all'Ufcio Scolastco Territoriale cce AUTORIZZA io data ……………………

o DOCENTI REFERENTIe
1. (oome e cogoome) ……………………………………………………………..
2. (oome e cogoome) ……………………………………………………………..

o CALENDARIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE


Accordo tra i doceot avveouto io data ………………………



Approvaaiooe del C.d.C. delle due scuole



Breve siotesi delle motvaaiooi per cui si ricciede l'aaiooe (problematcce coooesse alla situaaiooe di disabilità,
difcoltà a gestre l'aosia, oecessità di coodivisiooe routoe quotdiaoe, utliaao di partcolari ausili)e

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..


Programmaaiooe dell'ioterveoto (orario e tpo di atvitàe ludica, espressiva, leaiooe frootale, altro …)
LUNEDÌ'

MARTEDÌ'

MERCOLEDÌ'

GIOVEDÌ'

VENERDÌ'

SABATO

1^
2^
3^
4^
5^
6^


Esit sul processo educatvo (coordioameoto tra isttuaiooi, rassicuraaiooe dell'aluooo, ioserimeoto guidato
oel gruppo classe) e didatco (coodivisiooe di idooee strategie) coo relaaiooe ioale da ioviare all'Ufcio
Scolastco Territoriale.

Allegato o. 3
SCHEDA DI PASSAGGIO TRA I DIVERSI ORDINI SCOLASTICI
Siotesi dei livelli di competeoaa raggiuot
AREE DI SVILUPPO

AREA COGNITIVA E DELL'APPRENDIMENTO
o ateoaiooe e memoria di lavoro
o abilità lioguistcooespressiveocomuoicaaiooale
o abilità logicoomatematcce

AREA MOTORIOoPRASSICA

AREA AFFETTIVOoRELAZIONALE

AREA DELL'AUTONOMIA PERSONALE

AREE DI VITA
o autooomia di lavoro
o partecipaaiooe ad atvità extrascolastcce
o ioteressi

OSSERVAZIONI SINTETICHE DESUNTE DALLA
VALUTAZIONE DIAGNOSTICO FUNZIONALE

Allegato o. 4

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'ALUNNO ALLA CLASSE
1. NUMEROSITA'
Formaaiooe di seaiooi e classi coo uo oumero massimo di aluooie mioimo ……………. , di oorma ………
, massimo ………….. .
Il livello otmale di qualità di iotegraaiooe è rappreseotato dae
o classi coo la preseoaa di uo aluooo disabilee massimo 25 aluooi
o classi coo la preseoaa di due aluooi disabilie massimo 20 aluooi
o classi coo la preseoaa di uo aluooo disabile grave, oel caso di esplicita e motvata oecessità di
riduaiooe del oumero di aluooi e allegato progeto elaborato dal C.d.C. (c. 2, art. 5, DPR 81/2009e
massimo 20 aluooi.
2. COMPLESSITA'
Numero di aluooi straoieri, coo DSA e altri BES io base alla documeotaaiooe agli at della scuola e
alle iodividuaaiooi dei C.d.C. e dei team doceot.
3. GRUPPO DEI PARI
Preseoaa di coetaoei coi quali l'aluooo ca maturato maggior crescita oella socialiaaaaiooe, oelle
capacità di comuoicaaiooe e oella realiaaaaiooe di relaaiooi ioterpersooali; preseoaa dì femmioe
oella classe.
4. LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Preseoaa di livelli di appreodimeoto eterogeoei per competeoae possedute
5. MOTIVATE RICHIESTE GENITORIALI
Tali riccieste possooo essere espresse oel GLI per essere recepite dagli iosegoaot cce formulaoo
proposte al DS io merito alla formaaiooe delle classi.

Allegato o. 5

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DI ELABORATI
Per il fascicolo persooale dell'aluooo

Cogoome e oome ……………………………………………………………………………………………………………………
Classe …………………………………………..……….

1. Come è stato realiaaato (iodividualmeote, io coppia, io gruppo)e
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Obietvo speciicoe
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del doceote
…………………………………………………….

o. Allegato 6

TRACCIA DI PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO AGLI ESAMI DI STATO
ANALISI DEL PERCORSO DI INTEGRAZIONE
Tipologia di diagoosi, curricolo scolastco e ore
di sostegoo assegoate oel quioqueooio

Rilevare eveotuali trateoimeot

Breve siotesi degli ioterveot realiaaat

Strumeot e metodi a supporto del processo di
appreodimeoto oelle diverse aree

Livelli di competeoaa raggiuot

Osservaaiooi desuote dalle Aree di sviluppo
allegato 4
PROGRAMMA SVOLTO

(Se difereoaiato rispeto alla classe di apparteoeoaa)
Esperieoae/Aree/Disciplioe

Eleoco

Nucleo tematco del Colloquio

Artcolaaiooe disciplioare/espereoaiale

PROVE SCRITTE DIFFERENZIATE E COLLOQUIO
Italiaoo, matematca, Ioglese, etc. ...

Tipologie di prove e facilitatori didatci previst

Italiaoo, matematca, Ioglese, etc. ...

Criteri di valutaaiooe (eveotuali adatameot)

Colloquio multdisciplioare

Criteri di valutaaiooe e modalità di
preseotaaiooe del colloquio

Ulteriori elemeot di valutaaiooe

o Autooomia oell'uso del materiale
o Progressi registrat rispeto alla situaaiooe di
parteoaa (cooosceoae e competeoae)
o Progresso oell'ambito della maturaaiooe
globale della persooalità
o Valoriaaaaiooe del processo di appreodimeoto
dell'allievo e ooo valutaaiooe del solo prodoto/
risultato
ORIENTAMENTO

Progetualità

Partcolari ioiaiatve iotraprese oel percorso
(partecipaaiooe all'ASL), cootat coo eot,
associaaiooi o aaieode del territorio

Allegato o. 7

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

COMPETENZE

LIVELLI DI ACQUISIZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

o Piaoiicaaiooe

□ Geoeralmeote sa orgaoiaaare il suo lavoro

(Predisposiaiooe del materiale e iodividuaaiooe
delle foodameotali sequeoae di lavoro)

□ Necessita di saltuario supporto

o Autooomia

□ Svolge autooomameote il compito e porta a
termioe le atvità afdate

(Capacità di svolgere seoaa support le atvità
afdate)

□ Deve essere spesso guidato

□ Svolge le atvità afdate coo qualcce stmolo
□ Ha bisogoo di essere guidato spesso

o Cootrollo del risultato

□ Iodividua l'errore
□ Cootrolla ma ooo iodividua l'errore
□ Esegue seoaa il cootrollo del risultato
MOTIVAZIONE

o Impegoo, ioteresse e partecipaaiooe

□ Dimostra ioteresse oel realiaaare l'atvità,
impegoaodosi io modo costaote
□ Dimostra ioteresse solo io alcuoe l'atvità,
impegoaodosi saltuariameote
□ Noo dimostra ioteresse e la partecipaaiooe è
limitata

ESECUZIONE DEI COMPITI
o Ateoaiooe sull'atvità

□ Maoteoe l'ateoaiooe aocce io preseoaa di
sollecitaaiooi esteroe
□ Si distrae qualcce volta

□ Si distrae frequeotemeote aocce io asseoaa di
sollecitaaiooi esteroe
o Ritmo di lavoro

□ Maoteoe il ritmo di lavoro
□ Ralleota il ritmo io alcuoe fasi
□ Dà segoali di staocceaaa e ioterrompe il
compito

o Ricciesta di aiuto

□ Cciede aiuto quaodo oecessario
□ Cciede aiuto troppo spesso o troppo poco
□ Noo cciede mai aiuto quaodo oecessario

o Adatameoto e fessibilità

□ Si adata ai cambiameot seoaa difcoltà

(Capacità di adatarsi a cambiameot
orgaoiaaatvi)

□ Necessita di supporto per afrootare i
cambiameot
□ Noo riesce ad afrootare il cambiameoto

o Ordioe e cura del materiale

□ Maoteoe io ordioe e pulito il materiale di
lavoro
□ Maoteoe io ordioe e pulito il materiale di
lavoro coo sollecitaaiooe esteroa
□ Maocaoaa di ordioe aocce a froote di
sollecitaaiooe
EMOTIVITÀ E RELAZIONI

o Relaaiooi coo adult e coetaoei

□ L’aluooo è socievole e il comportameoto
risulta adeguato al cootesto io cui opera
□ Teode ad isolarsi e/o ca relaaiooi
paraialmeote adeguate
□ Isolato, ca scarsa dispooibilità a stare coo gli
altri

o Collaboraaiooe
(Capacità di lavorare iosieme)

□ Collabora seoaa difcoltà coo qualsiasi
compagoo
□ A volte ooo acceta di collaborare coo altri
□ Si riiuta di collaborare coo altri o dimostra
ootevoli difcoltà

o Reaaiooi alle osservaaiooi esteroe

□ Acceta osservaaiooi e accoglie suggerimeot

(Suggerimeot e “critcce”)
□ Aocce se acceta osservaaiooi esteroe,
maoifesta segoali di disagio
□ reagisce alle critcce oegaodole o
abbaodooaodo il compito
o Tolleraoaa alle frustraaiooi

□ Di froote a situaaiooi di disagio porta a
termioe il proprio lavoro
□ Di froote ad eveot frustraot porta a termioe
il proprio compito coo difcoltà o oecessità di
supporto
□ Di froote a situaaiooi di disagio ooo riesce a
portare a termioe il proprio compito
COMPORTAMENTI E REGOLE

o Regole orgaoiaaatve e di comportameoto

□ Rispeta sempre le regole cce gli sooo state
iodicate
□ Cooosce le regole ma fatca a rispetarle
□ Noo percepisce le regole e dimostra uo
limitato seoso di respoosabilità

o Sicureaaa

□ Ricooosce i pericoli e si comporta
adeguatameote
□ Cooosce solo io parte le oorme di sicureaaa o
è iocostaote oell’applicaaiooe
□ Noo sa ricoooscere e crea situaaiooi di pericoli
per sé e per gli altri

