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INTERVENTO, LINEE GUIDA, PROCEDURE E PROTOCOLLI, 
SERVIZI. 
 
 
LINEE GUIDA 
 
L’Istituto Comprensivo attua percorsi significativi in sinergia con le ASL, con i Comuni, con le 
Cooperative di gestione di servizio al fine di coordinare e raccordare fra di loro le azioni dei diversi 
soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione dell’integrazione e del successo formativo di 
tutti gli alunni della scuola. 
La realizzazione dell’integrazione si attua attraverso il seguente percorso: 

 Accoglienza degli alunni da parte del referente d’istituto prima dell'inizio della a scuola 
attraverso degli incontri che favoriscano la conoscenza degli ambienti e dell’organizzazione 
scolastica. 

 Reperimento e dotazione documentazioni e informazioni utili nei passaggi da un ordine di 
scuola all’altro degli alunni coinvolti attraverso incontri tra docenti, anche di diversi ordini 
scolastici, specialisti esterni e familiari in modo da garantire la continuità educativa tra i 
diversi gradi di Scuola. 

 Individuazione del contesto classe dove migliori siano le possibilità di creare un clima 
favorevole all’inserimento e all’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali. 

 Programmazione, da parte di ogni consiglio di classe o team docente, delle attività 
scolastiche scegliendo una metodologia che tenga conto dell’inclusione dei bisogni di tutti 
gli alunni. 

 Definizione del percorso di formazione con gli interventi da realizzare attraverso incontri tra 
docenti nei consigli di classe e team docenti della primaria, organi collegiali responsabili 
alla formalizzazione dei documenti: PEI, P.D.P. 

 Coinvolgimento dei genitori degli alunni in difficoltà per attivare forme di collaborazione 
anche per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche ed educative della 
classe che avvengono all’esterno della Scuola (viaggi di istruzione, partecipazione ad eventi, 
ecc.). 

 Nomina per ogni alunno della scuola media di un insegnante referente che offra le maggiori 
garanzie di continuità nel rapporto con l’alunno, che abbia il compito di trasmettere le 
informazioni utili ai diversi docenti e nei diversi anni di permanenza dell’allievo all’interno 
della stessa scuola e di mantenere i rapporti con la famiglia. 

 Previsione, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio di Istituto, di 
finanziamenti specifici per l’acquisto di sussidi e strumenti compensativi legati alle attività 
didattiche e/o di laboratorio relativamente ai percorsi di formazione messi in atto. 

 Previsione, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio di Istituto, di opportunità 
di formazione per i docenti. 

 Costituzione all’interno dell’Istituto di un gruppo di lavoro (GLH d’Istituto) con il compito 
di elaborare proposte dirette a monitorare, valutare e migliorare l’offerta formativa per 
l’integrazione. 

 Individuazione di un referente di Istituto per le problematiche dell’integrazione che abbia 
anche i compiti di: coordinare il lavoro del GHL, coordinare i rapporti fra Scuola e Servizi, 
garantendo una corretta gestione della documentazione, favorire il passaggio di informazioni 
ai docenti di sostegno e curricolari. 

 Attivare forme sistematiche di orientamento scolastico, considerando il progetto di vita 
dell’alunno. 



AMBITI DI INTERVENTO 
 
 
Risposte per gli alunni che presentano una certificazione che rientra nei 
parametri della Legge 104/1992. 
 
L’integrazione scolastica di tali alunni è un processo che coinvolge tutti gli insegnanti ed è un 
obiettivo socio-relazionale di tutti i consigli di classe e team docenti della scuola secondaria e della 
scuola primaria. 
Tutte le componenti educative, docenti, personale Ata, Dirigente Scolastico, equipe socio 
pedagogica e famiglie, devono essere coinvolte e devono condividere il progetto educativo. 
L’insegnante di sostegno è una figura di riferimento per tutta la classe; oltre a collaborare con i 
colleghi nello specifico della progettazione e realizzazione del progetto educativo individualizzato, 
offre alla classe opportunità in cui tutti gli alunni possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni, 
evitando forme di isolamento e suggerendo metodi e strategie che favoriscano il successo scolastico 
e l'integrazione. 
La proposta dell'insegnante di sostegno della distribuzione oraria, all'interno dell'orario delle 
discipline, dovrà tener conto primariamente delle esigenze specifiche dell'alunno e dovrà comunque 
essere approvata dal consiglio di classe o team docenti. 
Ai docenti del consiglio di classe e del team docenti compete la responsabilità della reale 
integrazione scolastica e dell'attuazione del percorso didattico individualizzato. 
L’itinerario metodologico didattico che meglio risponde a quanto detto può essere fissato secondo i 
seguenti termini:  

 Rapportarsi con la famiglia e con i servizi socio-sanitari del territorio al fine di garantire 
sinergia fra i vari interventi e insieme elaborare un piano educativo individualizzato che sia 
non solo di orientamento scolastico ma che consideri anche il progetto di vita complessivo 
della persona. 

 Attivare, quando necessario e possibile, l’affiancamento di personale educativo, che è la 
risorsa attivata con la collaborazione dei servizi sociali dei comuni di residenza. 

 Fare un’attenta anamnesi dello stato socio culturale e psico-affettivo degli alunni. 
 Individuare i codici comunicativi privilegiati dall’alunno e favorire l’utilizzo di questi. 
 Aggiornare costantemente il progetto educativo, puntando sugli interessi e le necessità degli 

alunni, per dare loro lo stimolo ad automigliorarsi con strumenti didattici adeguati e creando 
un clima sereno all’interno della classe. 

 Favorire momenti di gratificazione personale ed operare in situazioni maggiormente 
vantaggiose per far acquisire fiducia in se stessi. 

 Creare con gli alunni una vera relazione d’aiuto mirando tuttavia a non annullare 
l’autonomia di ciascuno. 

 
PROCEDURA P.E.I. E P.D.F. 
 
Il PEI (piano educativo individualizzato) è un progetto operativo interistituzionale tra operatori 
della scuola e dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari; è un progetto educativo 
e didattico personalizzato. 
Contiene finalità e obiettivi didattici, itinerari di lavoro, materiali e sussidi utilizzati, metodologie, 
tecniche e verifiche riguardanti la dimensione dell'apprendimento, correlata agli aspetti riabilitativi 
e sociali. 
La stesura del P.E.I, la programmazione didattica e la relativa valutazione, sono di competenza di 
tutti i singoli docenti e si realizzano all’interno del consiglio di classe e delle programmazioni di 
team, e in fase di scrutini. 



I verbali delle riunioni tenute sono elaborati dall’insegnante di sostegno. 
 
Scadenze: 
Incontro iniziale: entro la fine di novembre 
Verifica finale: entro la fine di maggio. 
In alcuni casi, se vengono segnalate difficoltà, si prevedono P.E.I. intermedi in date da concordate 
dal referente GLH e con i referenti responsabili ASL. 
 
Il P.D.F. (profilo dinamico funzionale) è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica le 
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno; pone in rilievo le difficoltà di 
apprendimento, le possibilità di recupero, le capacità possedute che devono essere sostenute, 
sollecitate e progressivamente rafforzate. 
Il PDF è elaborato congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali, i docenti curriculari e 
i docenti specializzati con la collaborazione dei genitori.  
Scadenze: 
Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola 
elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
 
 
Risposte per gli alunni che presentano una certificazione che rientra nei 
parametri della legge n° 170/10. 
 
É importante rilevare precocemente sospette difficoltà specifiche di apprendimento, ponendo 
particolare attenzione, già dalla scuola dell'infanzia, nel seguire gli alunni che presentano difficoltà 
nell’acquisizione dei prerequisiti per l’apprendimento. 
Obiettivo del primo ciclo della scuola primaria è individuare precocemente le possibili difficoltà di 
apprendimento in modo da avviare, in collaborazione con le famiglie, la segnalazione dei casi alle 
A.S.L. di competenza. 
Nella scuola secondaria di primo grado viene nominato all'interno del consiglio di classe un 
insegnante come “tutor”del o dei casi di D.S.A. presenti. 
Dalla fine della classe II della scuola primaria in poi è possibile avere una diagnosi certa di DSA in 
base alla quale la scuola, in sinergia con le famiglie e le A.S.L. competenti, elabora il piano 
didattico personalizzato. 
Tutti gli insegnanti si impegneranno affinché l'alunno possa seguire, la programmazione della classe 
come stabilito nel P.D.P. anche attraverso una programmazione personalizzata disciplinare. 
 
 
SCREENING PER I DSA NELLA SCUOLA PRIMARIA (Progetto Scoledi) 
 
Lo screening è un’azione di prevenzione mirata ad individuare precocemente possibili difficoltà di 
apprendimento dovute ad un DSA nella lettura o nella scrittura. 
Le prove attualmente proposte sono frutto di studio e sperimentazione del gruppo di specialisti che 
hanno seguito negli anni il progetto Scoledi, hanno pertanto un fondamento teorico-scientifico 
solido che dà maggiori garanzie di efficacia e affidabilità. 
Grazie alle operazioni di screening, entro metà anno della classe II, è possibile individuare 
precocemente sospetti DSA ed avere una diagnosi certa già a fine II o a inizio III invitando le 
famiglie a fare le dovute verifiche presso le ASL di pertinenza. 
E' pertanto possibile avere una diagnosi precoce di DSA; ciò consente di operare più 
tempestivamente con le attenzioni didattiche previste in materia e disposte dalla normativa vigente. 
 
 



PROCEDURA SCREENING 
 
Le prove vengono somministrate alle classi 1° e 2° della scuola primaria dell’Istituto rispettando le 
seguenti fasi: 
 
Classe I 
 

 Informazione alle famiglie delle classi I e II, durante le assemblee di classe di ottobre o 
dicembre, sul fatto che verranno effettuate tali prove dall’insegnante referente dei DSA. 

 
 Somministrazione nelle classi I di una prova di dettato a fine gennaio. 

 
 Correzione e revisione dei risultati delle prove di fine gennaio in sede di commissione e 

relativa individuazione di bambini risultati nella soglia di attenzione. 
 

 Resoconto a cura delle insegnanti delle classi I dei risultati emersi dalla I fase di screening e 
individuazione di interventi di recupero.  

 
 Somministrazione nelle classi I di una prova di dettato e di una prova di lettura di non parole 

a fine maggio della I. 
 

 Correzione e revisione dei risultati delle prove di fine maggio in sede di commissione e 
relativa individuazione di bambini risultati nella soglia di richiesta di intervento con 
recupero mirato ed  eventuale segnalazione alle famiglie. 

 
Classe II  
 

 Informazione alle famiglie delle classi II, durante le assemblee di classe di ottobre o 
dicembre, sul fatto che verranno effettuate tali prove dall’insegnante referente dei DSA. 

 
 Fine febbraio della II somministrazione di una prova di dettato e una prova di lettura di non 

parole. 
 

 Correzione e revisione risultati delle prove di II in sede di commissione e relativa 
individuazione di bambini risultati nella soglia di richiesta di intervento immediato. 

 
 Confronto tra i referenti DSA delle scuole del Polo di Firenze Sud con lo specialista 

referente del progetto di screening del CSA per esaminare e discutere insieme i casi emersi 
per i quali si richiede alle famiglie l’approfondimento diagnostico. 

 
 Al termine di tutte le operazioni di screening, cioè tra marzo e aprile della classe II, per i 

bambini il cui esito delle prove è stato positivo, le insegnanti, a seguito di un colloquio, se 
necessario, consegnano la lettera con la quale si invitano i genitori a rivolgersi al servizio 
sanitario locale per verificare un' eventuale diagnosi di DSA in lettura o scrittura.  

 
 
PROCEDURA P.D.P. 
 
Il piano didattico personalizzato è uno strumento con il quale il consiglio di classe e il team docenti 
stabilisce, in accordo con genitori e responsabili A.S.L., una didattica e un metodo di studio che 
mirino al miglioramento di abilità o competenze, individuando strumenti compensativi per facilitare 



l'apprendimento e/o misure dispensative che consentano all'alunno di non svolgere alcune 
prestazioni che, a causa del disturbo, risultino particolarmente difficoltose e che non migliorano 
l'apprendimento. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 Ad inizio d’anno scolastico, in sede di riunione di programmazione, gli insegnanti si 
confrontano sull’andamento del percorso scolastico dell’alunno con DSA, individuando le 
possibili strategie e metodologie da mettere in atto per supportare al meglio il bambino 
nell’apprendimento, in modo da delineare le procedure da formalizzare nel P.D.P. 

 Quando sono previsti i primi colloqui individuali con le famiglie, vengono fissati 
prioritariamente gli incontri con i genitori dei bambini al fine di procedere alla stesura ed 
approvazione del P.D.P. 

 Dopo la fine del I quadrimestre in una riunione di programmazione gli insegnanti 
verbalizzano la loro valutazione intermedia sull’andamento del percorso e, qualora lo 
ritengano necessario, incontrano nuovamente le famiglie. 

 Quando sono previsti i colloqui individuali di fine anno vengono fissati prioritariamente gli 
incontri con i genitori dei bambini con DSA e viene verbalizzato brevemente il resoconto 
finale. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 Nella classe viene nominato, nel mese di settembre, un insegnante che svolgerà le funzioni 
di tutor in riferimento al o ai casi che presentano disturbi specifici dell'apprendimento. 

 L'insegnante tutor avrà il compito di acquisire le documentazioni, tenere i rapporti con le 
famiglie e/o gli operatori competenti A.S.L. e concordare con essi le proposte metodologico 
didattiche specifiche, che saranno poi discusse e approvate in sede di consiglio di classe del 
mese di ottobre o novembre e ratificate nella stesura del P.D.P. 

 Il tutor dovrà inoltre redigere il verbale degli incontri. 
 Tutti i casi saranno seguiti e monitorati all'interno della commissione D.S.A. 
 Spetta ai coordinatori, in funzione delle situazioni individuali all'interno delle classe, 

convocare i docenti, le famiglie e gli specialisti per eventuali necessità. 
 
 
Risposte per gli alunni che manifestano difficoltà relazionali o comportamentali. 
 
Il disturbo comportamentale può essere definito come uno stato emotivo, non correlato 
significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si 
manifesta attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali: scarsa partecipazione, 
disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo rapporto con i compagni, ma 
anche assoluta carenza di spirito critico, che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le 
attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità 
cognitive, affettive e relazionali. 
È compito della scuola: 
 

- Promuovere la piena attuazione del diritto all’istruzione e allo studio. 
 

- Sviluppare un sistema di rete tra famiglia, scuola, servizi e territorio per un coerente e 
integrato intervento rispetto alle problematiche giovanili generali e specifiche 



- Ove necessario e con il consenso della famiglia, richiedere un approfondimento specialistico 
delle criticità individuate. 

 
- Fornire informazioni utili nei passaggi da un ordine di scuola all’altro degli alunni coinvolti.  

 
- Coinvolgere i genitori degli alunni in difficoltà per attivare forme di partecipazione e 

collaborazione. 
 
PROGETTO TUTOR  
 
Da anni la Scuola partecipa ad un progetto denominato “Senza confini”, che intende intervenire 
nell’ambito dello svantaggio socio culturale e relazionale dei minori, garantendo in ambito extra 
scolastico un supporto didattico e promuovendo iniziative di tipo ludico-ricreativo attraverso la 
figura di un tutor. 
In questo progetto sono coinvolti: il Comune;  l’A.S.L.;  le Istituzioni Scolastiche del territorio e 
l’Associazionismo locale. 
 
Procedura Progetto Tutor * 
 

- All’inizio di ogni anno, gli insegnanti segnalano al referente della Scuola, l’alunno o gli 
alunni che vivono una situazione di disagio utilizzando l’apposita scheda che, dopo essere 
stata debitamente compilata, dovrà essere consegnata al referente del Progetto, entro il 15 
novembre . 

- Queste segnalazioni saranno esaminate dal gruppo tecnico operativo formato da almeno un 
rappresentante per ogni Istituzione, che stila una graduatoria, tenendo conto dell’ordine di 
arrivo delle nuove segnalazioni e degli indicatori di disagio (isolamento, rischio sociale, 
scarsa fruizione delle risorse territoriali, della  scarsa partecipazione ad esperienze varie, 
mancanza di stimoli e difficoltà socio-economiche). 

- I tutor vengono assegnati in base a tale graduatoria ed alle disponibilità economiche del 
Comune. 

- Il tutor, oltre a lavorare con il ragazzo, è tenuto a partecipare alle riunioni che sono 
predisposte in accordo con le Scuole: una prima riunione entro il mese di novembre, la 
seconda riunione entro il mese di maggio.  

- Ogni tutor è tenuto inoltre a partecipare agli incontri di supervisione gestiti da una psicologa 
e da una pedagogista. 

 
* Le modalità di svolgimento del progetto sono da ridefinire e concordare con il servizio sociale dei 
Comuni di anno in anno, sono pertanto soggette a possibili variazioni nel tempo.  
 
 
Risposte per gli alunni che si sono trasferiti in Italia da altri Paesi. 
 
PROGETTO INTERCULTURA 
 
Nel caso di nuova iscrizione di inserimento in corso d’anno di un bambino che proviene da un 
Paese estero la scuola si attiva, avvalendosi anche delle risorse offerte dal territorio, attraverso il  
Progetto Intercultura: 
 
Finalità 
 

 Affrontare il tema della diversità nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza. 



 Promuovere pratiche efficaci di accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie. 

Obiettivi 
 

 Guidare l’alunno a considerare la diversità come fonte di arricchimento culturale. 

 Prendere consapevolezza della specificità culturale del proprio paese e conoscere gli 
elementi strutturali delle culture con cui entrano in contatto. 

Strumenti 
 

 Monitoraggio della presenza degli alunni stranieri e della loro situazione scolastica. 

 Definizione di strategie di accoglienza e di inserimento nelle classi di alunni stranieri, 
secondo il Protocollo sottoscritto presso il Centro di Mediazione Interculturale di 
Pontassieve. 

 Partecipazione al progetto “Oltre le parole” finanziato, prevalentemente, da Comune e 
Regione. 

 Attivazione di laboratori di italiano come L2, con la collaborazione dei mediatori ARCI, 

 Attuazione di percorsi didattici interculturali con la collaborazione dei mediatori ARCI e del 
centro di Mediazione Interculturale di Pontassieve. 

 Supporto Informativo ai docenti rispetto alle risorse territoriali (associazioni di volontariato,  
enti, ) ed al reperimento di materiali atti a facilitare l’apprendimento degli alunni stranieri. 

 Accoglienza delle famiglie, con la collaborazione dei mediatori culturali del Centro di 
Mediazione Interculturale di Pontassieve.  


