
 INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
  

Negli ultimi anni la presenza nel nostro Istituto di alunni diversamente abili è aumentata 

sensibilmente e tale presenza ha imposto la necessità di ricercare strategie e percorsi alternativi che 

ne consentano l’integrazione. L’inserimento degli alunni nelle classi è finalizzato alla loro piena 

integrazione. Offrendo loro opportunità formative, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a 

ciascuno lo sviluppo delle proprie potenzialità attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. 

L’integrazione impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della 

diversità e rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente 

della comunità scolastica. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede il coinvolgimento di tutto il 

corpo docente e favorisce sia la crescita dei singoli soggetti sia quello dell’istituzione nel suo 

complesso.  

 

Per ciascun alunno il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del 

servizio territoriale, predispone un apposito Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo occorre partire dall’analisi delle reali capacità e dalla 

possibilità che l’allievo avrà di spendere in modo autonomo le competenze acquisite nel triennio o 

nel quinquennio. È possibile ricorrere ad una programmazione globalmente riconducibile agli 

obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o ad una programmazione differenziata. 

 

Per gli studenti che seguono una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi 

previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15 

comma 3 dell’O.M.90 del 21/05/2001), si può prevedere un programma minimo con la 

ricerca dei contenuti essenziali delle discipline oppure un programma equipollente con la 

riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza 

formativa (art.318 del D.L.vo 297/94). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante 

l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono 

essere predisposte prove equipollenti (con relative griglie di valutazione) che verifichino il 

livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio della qualifica o del 

diploma. Le prove equipollenti possono essere svolte con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche e possono essere predisposte con modalità diverse (ad esempio a risposta 

multipla, Vero/falso,…). Per quanto riguarda l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe può 

fornire esempi di prove formulate ad hoc e la Commissione d’esame può trasformare ed 

adattare anche le prove ministeriali (Comma 7 e comma 8 dell’art.15 O.M. 90 del 

21/05/2001, D.M. 26/08/1981, art. 16 L.104/92, parere del Consiglio di Stato n 348/91). Gli 



alunni possono inoltre usufruire di tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art.15 

dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n 297/94). Gli assistenti all’autonomia e 

comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento come facilitatori della 

comunicazione (D.M. 25 maggio 1995, n 170). Nella classe quinta la presenza del docente 

di sostegno durante l’esame è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione 

qualora lo stesso venga ritenuto determinante per lo svolgimento della prova stessa. Gli 

alunni partecipano a pieno titolo agli esami di stato e acquisiscono il titolo di studio. 

 

Per fare in modo che gli studenti seguano una programmazione differenziata in vista di 

obiettivi didattici e formativi non riconducibile ai programmi ministeriali, è necessario il 

consenso della famiglia (art.15, comma 5, O.M. n 90 del 21/05/2001). Se ritiene 

necessaria tale programmazione, il Consiglio di Classe deve dare immediata 

comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale 

assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la 

programmazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la 

programmazione della classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di 

lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni 

singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi 

unicamente agli obiettivi previsti dal P.E.I. e hanno valore legale solo ai fini della 

prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato 

Differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli 

esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al 

P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/05/2001). Essi 

possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate 

omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle 

competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi 

professionali (art. 312 e seguenti del D.L.vo n 297/94. 

È altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e 

successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello 

di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 

comunque, ad essi globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi 

minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni 

precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. n 90 del 21/05/2001). Pertanto, se ci fossero le 



condizioni, è possibile cambiare nel percorso scolastico la programmazione da 

differenziata in obiettivi minimi e viceversa. 

 

 

Le tappe per l'inserimento dell'allievo nella comunità scolastica sono:  

Iscrizione  

Raccolta dati  

Preaccoglienza  

Accoglienza  

Analisi della situazione individuale  

Piano dinamico funzionale  

Incontri con esperti ASL e famiglia  

Piano educativo individualizzato  

Relazioni di fine anno scolastico.  

 

Modalità di iscrizione  

Tempi  Attività per la famiglia e l’alunno  

Entro i termini 

prestabiliti (di solito 

entro gennaio)  

La famiglia, insieme con l’alunno, può visitare la scuola ed avere un primo 

contatto conoscitivo. I genitori procedono successivamente con l’iscrizione 

dell’alunno compilando l’apposito modulo online. La famiglia deve, entro 

breve tempo, far pervenire la certificazione attestante la diagnosi clinica.  

 

 

Dopo l’iscrizione, l’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni:  
 

 Diagnosi clinica (ASL).  
 
 Diagnosi funzionale (ASL).  

 
 Profilo dinamico funzionale.  

 
All'atto dell'iscrizione i genitori devono:  

 
 Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da 

seguire, assistenza per l'autonomia)  
 
 Richiedere l’insegnante di sostegno. 

 

 

Pre-accoglienza 



(Nel passaggio secondaria di primo e di secondo grado)  

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali 
alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola:  
 
 

Conoscenza dell’ambiente  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Dopo l’iscrizione, 

uno o più incontri  
Visita dell’edificio scolastico nei suoi 

spazi (classi, laboratori, biblioteca, 

palestra, uffici ecc…).  
Partecipazione attiva ad uno o più 

laboratori e/o attività curricolari di classe  

Docenti curricolari, 

insegnante di sostegno, 

personale A.T.A.  

Raccolta dati 

Informazioni sull’alunno  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Tra 

febbraio e 

giugno, uno 

o più 

incontri  

Raccolta di informazioni 

sull’alunno (obiettivi prefissati 

raggiunti o non raggiunti, abilità 

cognitive, potenzialità 

sviluppate e modalità 

relazionali) attraverso: 
incontro con i genitori per 

individuare eventuali necessità 

o accogliere indicazioni di 

carattere specifico; incontro con 

gli operatori delle ASL 

competenti sul territorio per le 

indicazioni medico-terapeutiche 

e assistenziali; incontro con gli 

insegnanti della scuola di 

provenienza per acquisire 

informazioni sull’alunno e 

sull’azione educativa svolta nel 

precedente ordine di scuola  

Famiglia 
docenti della scuola di provenienza 

gruppo di lavoro handicap 
referente sostegno della nuova scuola, 
 operatori neuropsichiatria e/o 

psicopedagogista  
operatori socio-assistenziali 

educatore,  
assistente alla comunicazione e 

all’autonomia  

 

  



 

Condivisione 

Informazioni sull’alunno  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Settembre, incontri di 

programmazione prima 

dell’inizio delle lezioni.  

Presentazione del caso a tutti gli 

insegnanti del consiglio di classe, 

educatore, assistente alla 

comunicazione e all’autonomia; 

lettura della Diagnosi funzionale, 

della relazione finale, 

dell’eventuale progetto 

continuità, delle indicazioni 

emerse negli incontri di pre-

conoscenza 

Insegnanti di team e di 

sostegno, 
 gruppo di lavoro handicap 
referente sostegno, 

educatore,  
assistente.  

 

Inserimento 

Accoglienza  

Tempi  Attività  Persone coinvolte  

Settembre, 

primo periodo 

di frequenza  

Dopo una prima osservazione e 

conoscenza dell’alunno e della 

classe, gli insegnanti valutano 

l’opportunità di fornire alla classe 

informazioni relative alla 

disabilità, avvalendosi, se 

necessario, dell’aiuto dei genitori 

dell’alunno o di personale 

competente, al fine di favorire 

rapporti paritetici.  

Docenti curricolari e di sostegno, 

educatore/assistente alla 

comunicazione,  
assistente all’autonomia,  
eventuale coinvolgimento dei 

genitori o esperti esterni  

 

Integrazione 

Strategie  

Tempi  Attività e Persone coinvolte  



Entro 

novembre  
Verifica delle potenzialità, in riferimento ai vari assi di sviluppo, 

all’interno e all’esterno del gruppo classe; incontri con l’equipe clinica e 

la famiglia per l’analisi del “Profilo dinamico funzionale” e, dove 

necessario, sua modifica; in sede di incontro, presentazione del “Progetto 

educativo individualizzato” e discussione con gli esperti e la famiglia 

degli obiettivi a breve, medio e lungo termine fissati nel P.E.I.; messa in 

atto di tutte le attività per l’integrazione dell’alunno all’interno della 

classe, secondo le indicazione del P.E.I.  

 

Ogni anno il Collegio docenti delibera un insieme di progetti finalizzati al successo 

scolastico degli alunni diversamente abili e al raggiungimento per ciascuno, a seconda 

delle possibilità, di un sufficiente grado di autonomia personale e professionale. 

 

OGGI CUCINO IO 

Descrizione dell’attività svolta: laboratorio di cucina con creazione di semplici ricette che 

gli studenti coinvolti dovranno realizzare in autonomia, avvalendosi di un protocollo 

predisposto dagli insegnanti allo scopo di guidare passo per passo lo studente nella 

realizzazione del suo piatto. L’attività viene svolta una volta a settimana, in orario 

curricolare. 

Finalità: utilizzare il laboratorio di cucina al fine di migliorare l’autonomia degli alunni 

coinvolti, da intendersi più specificamente come capacità di portare a termine un compito 

non banale mediante la sua suddivisione in sequenze semplici, ciascuna delle quali può 

essere realizzata dallo studente senza che sia necessario l’intervento del docente; 

possibilità di acquisire competenze minime (creazione di semplici ricette) utili nella vita 

quotidiana; potenziamento delle capacità logiche e di orientamento temporale, necessarie 

per seguire correttamente il protocollo che porta lo studente a realizzare il proprio piatto.  

 

CREATTIVAMENTE 

Descrizione dell’attività svolta: laboratorio mirato alla produzione di piccoli lavori 

(oggettistica, decorazioni a tema, addobbi, ecc.), realizzati dagli alunni partecipanti sotto la 

guida di docenti ed educatori. L’attività viene svolta in piccolo gruppo, una volta a 

settimana, in orario curricolare. 

Finalità: attraverso la realizzazione di piccoli lavori manuali si punta a migliorare le 

capacità sociali dei ragazzi coinvolti (ascolto dell’altro, capacità di chiedere/prestare aiuto, 

rispetto degli spazi altrui, ecc.); migliorare la manualità fine in ragazzi per cui essa risulti 



essere carente; potenziare le capacità di strutturazione logico-temporale, necessarie per 

portare a compimento il proprio manufatto. 

 

AUTONOMIA 

Descrizione dell’attività svolta: costruzione di percorsi didattici in cui i ragazzi coinvolti 

imparano ad affrontare con maggior sicurezza alcune situazioni indispensabili per il 

raggiungimento di un’adeguata autonomia personale e sociale. L’attività viene svolta in 

orario curricolare, e prevede, dopo un’adeguata preparazione in aula, che i ragazzi 

partecipanti siano accompagnati dagli educatori in spazi extra-scolastici (posta, 

supermercato, ecc.), dove possono sperimentare concretamente quanto precedentemente 

appreso a scuola 

Finalità: attraverso le escursioni sul territorio si intende migliorare l'orientamento dei 

ragazzi sul territorio, la capacità di identificare luoghi significativi (poste, supermarket, 

ecc.) e le regole di comportamento da seguire in essi; rafforzare la capacità di muoversi 

autonomamente; facilitare l’acquisizione delle regole da seguire nel muoversi per strada. 

 

PASSEGGIARE CON GLI OCCHI 

Descrizione dell’attività svolta: laboratorio trasversale di fotografia che prevede, dopo 

una preliminare formazione teorica in aula, la realizzazione di fotografie e la successiva 

costruzione di album fotografici personali, cartacei e multimediali. 

Finalità: la fotografia è, tra le varie tecnologie dello sguardo, quella che meglio di 

chiunque altra aiuta a cogliere la ricchezza conoscitiva che risiede nella scelta di un punto 

di vista da cui guardare il mondo. La macchina fotografica, sollecita uno sguardo attivo su 

ciò che sta intorno. Attraverso di essa si punta a potenziare la capacità comunicativa degli 

alunni coinvolti. In modo particolare, si punta a migliorare l’organizzazione spazio-

temporale; studiare il proprio spazio sociale e ambientale; stimolare percorsi mnemonici 

del vissuto personale; identificare particolari inediti della vita quotidiana; stimolare la 

capacità di raccontare attraverso le immagini. 

 

TRANSIZIONE NELLA SCUOLA 

Descrizione dell’attività svolta: progetto destinato ad alcuni studenti delle classi quarte e 

quinte, in cooperazione con la Città del Ragazzo di Ferrara, e consistente nell’intervento di 

un educatore professionale a supporto dei ragazzi coinvolti. Gli interventi dell’educatore 

saranno principalmente all’interno della scuola. 



Finalità: l’intervento dell’educatore mira a facilitare l’inserimento dei ragazzi e la creazione 

di rapporti di amicizia con i compagni; migliorare l’organizzazione delle proprie attività 

scolastiche ed extrascolastiche; potenziare l’autostima; potenziare le autonomie 

scolastiche e personali. 

 

TRANSIZIONE 

Descrizione dell’attività svolta: creazione di una rete tra scuola, comuni del territorio, 

centri di formazione professionale, cooperative, aziende, al fine di predisporre di vita e di 

lavoro (stage, tirocini) creati su misura per ragazzi in difficoltà.  

 


