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1. Finalità 
 

 

Il Protocollo di Accoglienza, è stato elaborato con l’idea di diffondere un 

documento specifico e caratterizzante per il nostro Istituto, riguardante 

l’inclusione e l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

In esso sono contenuti i principi, i criteri e le procedure per il loro inserimento, 

nonché la descrizione della pratiche che rendono operativa la legge quadro n. 

104/92 ed i successivi decreti applicativi. 

 
Il protocollo di accoglienza 

 

 

 È rivolto: 

agli alunni diversamente abili; 

alle figure che promuovono la loro integrazione; 

 

 Si propone di: 

promuovere le ultime teorie nell’ambito della disabilità; 

definire pratiche operative condivise tra tutto il personale dell’Istituto; 

facilitare l’ingresso degli alunni disabili; 

sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 

favorire un clima di accoglienza; 

promuovere iniziative di collaborazione e comunicazione tra la scuola e 

gli enti territoriali; 

delineare in forma sintetica le procedure riguardanti la certificazione, 

l’inserimento e l’inclusione degli alunni; 
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2.  LA DISABILITÀ SECONDO L’ICF-CY 

La classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute (ICF), è l’ultima versione delle classificazioni internazionali della 

disabilità curate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Essa ha lo scopo di 

fornire un linguaggio standard ed unificato che serva da modello di riferimento 

per descrivere la salute e gli stati ad essa correlati. 

Tale Classificazione offre una classificazione completa ed articolata del 

funzionamento umano, della disabilità e della salute. In esso è pertanto 

possibile rintracciare ogni stato di salute associato a qualsiasi condizione: 

riguarda tutti ed ha un’applicazione universale. In altre parole riguarda tutti 

nella misura in cui la salute è stato costitutivo di ognuno di noi, ma ci riguarda 

anche in maniera differente perché diversi sono i fattori e le condizioni entro 

cui il funzionamento umano si manifesta e/o viene compromesso. 

Il modello complessivo che sta alla base di questa classificazione è il seguente: 
 

 

 

Sulla base di questo schema, il funzionamento di un individuo in un dominio 

specifico è un’interazione complessa tra la condizione di salute e i fattori 

contestuali e ancora i fattori contestuali interagiscono con l’individuo il quale è 
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La disabilità appare laddove l’integrità strutturale e funzionale corporea è 

menomata, l’attività e la partecipazione sono ridotte e dunque la salute globale 

è compromessa da ostacoli e barriere, anziché essere promossa da facilitatori 

presenti nel mondo fisico, sociale ed intraindividuale. 

L’intervento educativo auspicato è allora quello in grado di modificare quei 

fattori ambientali che, nel limitare l’attività e nel restringere la partecipazione, 

finiscono col ridurre la performance dell’individuo e la sua capacità di azione, 

limitandone, in ultima istanza, l’integrazione nel contesto di vita. 

in una condizione particolare di salute, determinandone il livello e il grado di 

funzionamento. 

Detta in altre parole, ogni persona può trovarsi, nel corso della sua vita, in 

condizioni di salute tali da renderla disabile se inserita in un ambiente 

negativo. Tutti possiamo diventare, perciò, disabili in alcuni contesti e, 

viceversa, il disabile può non essere tale in altri. 

Ma quale significato hanno le diverse componenti? 

   Per attività, si intende l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di 

un individuo, mentre la partecipazione è il coinvolgimento in una 

situazione di vita. L’agire, pertanto, diventa connesso tanto ad una 

dimensione sociale quanto ad una dimensione intenzionale. Il benessere di 

una persona (cioè la sua integrazione), si realizza, dunque, nella misura in 

cui essa riesce ad agire ed a partecipare nel mondo. 

   I fattori ambientali comprendono l’ambiente fisico e sociale, ma anche gli 

atteggiamenti e le credenze diffuse, mentre i fattori personali coinvolgono 

le esperienze e il retroterra della singola persona. 

Alla luce di queste definizioni 
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Che cos'è 

3.  L’ACCORDO DI PROGRAMMA 

L' Accordo di Programma, è un documento che garantisce gli impegni e le 

condizioni operative da parte di tutti gli Enti pubblici come le scuole , le ASl, il 

Comune e privati come Centri di riabilitazione convenzionati,le associazioni al 

fine di assicurare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. 

Tale finalità è raggiungibile grazie alla collaborazione da parte di tutti gli Enti 

corresponsabili dei processi di integrazione. 

L'Accordo di Programma è fondamentale per far nascere e mantenere la 

cultura dell’accoglienza, dell’accettazione e del rispetto di ogni alunno 

specialmente di chi vive una situazione personale di difficoltà. 

Si rivolge a 

 
L’Accordo di programma riguarda tutti gli operatori scolastici, sanitari, sociali, 

le famiglie, garantendo negli ambiti di ciascuna figura professionale l’efficacia 

del percorso formativo degli alunni . 

Compiti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo 

 
In base alle specifiche competenze, le figure professionali hanno il compito di : 

 
 Individuare,segnalare (scuola) e certificare (ASL o Enti convenzionati) 

l’alunno div. abile in base alla legge 104/92. 

 Redigere insieme la documentazione prevista dalla legge 104/92: 

Diagnosi Funzionale (ASL), Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo 

Individualizzato). 

 Richiedere le risorse professionali come il docente di sostegno, 

l’Operatore socio sanitario e distribuirle equamente. 

 Organizzare l’attività didattica (POF, progetti, strumenti, sussidi ed 

attrezzature specifiche, formare il gruppo di lavoro o commissione per 

l’integrazione all’interno dell’Istituto). 
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4. RUOLI E COMPITI DELLE PERSONE PREPOSTE 

ALL’INTEGRAZIONE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

SCOLASTICO 
 

Ruolo Compiti 

Dirigente scolastico  Consultivi 

 Formazione delle classi 

 Assegnazione degli insegnanti di sostegno. 

 Per i casi gravi individuare una persona per 

plesso, tra i collaboratori scolastici, disponibile 

a collaborare nei momenti di criticità con gli 
insegnanti di sostegno e in assenza dell’ O.S.S. 

 Rapporti con le amministrazioni locali 

(Comune, Provincia..) 

Funzione strumentale 

per l’Integrazione 

 Raccorda le diverse realtà (Enti, 
associazioni,Cooperative, Asl, famiglie). 

 Ha la conoscenza della situazione globale 

dell’Istituto relativa agli alunni div.abili. 

 Raccoglie la storia scolastica degli alunni 

div.abili dell’Istituto organizzando il passaggio 
d’informazioni tra le scuole e all’interno 

dell’Istituto. 

 Illustra le situazioni degli alunni div.abili al 

Dirigente e collabora con lui nell’assegnazione 

delle ore di sostegno. 

 Coordina il gruppo di lavoro 

Integrazione/disabilità. 

 Sostiene ed aiuta gli insegnanti di sostegno e 
ne favorisce il rapporto con i docenti 

curricolari. 

 Controlla la documentazione (cartelle 
pedagogiche, richieste risorse) 

 Contatta il personale del’Asl per gli incontri 

d’Equipe. 

 Partecipa agli incontri tra Equipe medica, 

scuola famiglia (Art. 12 L. 104/92) come figura 
di mediazione in situazioni difficili. 
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  Partecipa agli incontri di rete (C.T.I. Centro 
Territoriale per l’Integrazione) contribuendone 

l’attuazione di progetti specifici per gli alunni 
disabili. In merito a ciò aggiorna il Collegio 

Docenti sulle varie attività formative promosse 
dallo stesso C.T.I. 

La commissione 

Integrazione 

È un gruppo di lavoro 
costituito da insegnanti di 

sostegno e di classe, 
operatori sociosanitari, 

referente per l’integrazione, o 
psicopedagista esterna 
all’Istituto, 

che si occupa del progetto di 

integrazione nell’Istituto. 

 

 Propone e realizza percorsi possibili per il 

miglioramento continuo dell’integrazione scolastica 
e per la sua valutazione. 
(Collabora con la Dirigenza 

nell’assegnazione delle ore di sostegno, revisiona 

e aggiorna la documentazione inerente 
l’integrazione scolastica, discute, condivide ed 

affronta le problematiche dell’inclusione) 

 

 Propone attività di formazione al Collegio dei 
docenti e al C.T.I. 

 

 Propone e sviluppa processi di studio e negoziati 

per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 

 Verifica la qualità dell’Integrazione nell’Istituto. 

 
Servirebbero almeno 10 ore di attività aggiuntive per ogni 

componente del gruppo nel corso dell’anno da prevedere in 

contrattazione d’Istituto.) 

Il Consiglio di classe 

La circolare min. n. 250/1985 

precisa che “La 
responsabilità 

dell'integrazione è, al 
medesimo titolo, 
dell'insegnante o degli 

insegnanti di 
classe e della comunità 

scolastica nel suo insieme.” 

Tutti i docenti devono farsi 

carico della programmazione 
e della attuazione e verifica 
degli 

interventi didattico-educativi 
previsti dal piano 

individualizzato. Spetta agli 
insegnanti di classe 
e di sezione, in accordo con 

l'insegnante di sostegno, 
realizzare tale progetto anche 

quando quest'ultimo 

E’ fondamentale sottolineare che il contributo 

dei docenti curricolari all’integrazione è 

prezioso ed è un “dovere deontologico”(D.M. 
226/1995) 

 

 Realizza il progetto  di accoglienza attraverso 

la stesura coordinata dal docente di sostegno e 

dal Coordinatore di classe dei documenti 
fondamentali per l’Integrazione (PDF, PEI). 

La loro stesura è condivisibile con gli Operatori 

Socio Sanitari e la famiglia. 

 

 Svolge attività di orientamento per tutti gli 

alunni con particolare attenzione agli alunni 
con bisogni educativi speciali. 

 

 Progetta attività per tutta la classe per 
facilitare e migliorare la relazione 

l’integrazione dell’alunno disabile. 

 

 Definisce gli obiettivi minimi che possono 

corrispondere alle reali risorse, attitudini ed 
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insegnante non sia presente 

nell'aula. 

abilità dell’alunno e non solo in riferimento agli 
obiettivi minimi del curricolo. 

 

 Programma attività significative da far 
svolgere 

all’alunno che segue una programmazione 
differenziata nelle ore in cui non è presente il 

docente di sostegno. 
 

 Definisce le modalità ed i tempi di 

somministrazione delle verifiche. 
 

 S’impegna ad utilizzare materiale didattico e 

tecnologie efficaci al perseguimento degli 

obiettivi . 

Docente di sostegno 

L'insegnante di sostegno è un 

docente, fornito di 
formazione specifica, 
assegnato alla classe in cui è 

presente l'alunno 
disabile. Assiste studenti con 

difficoltà di apprendimento 
legate a problemi fisici, 
sensoriali, 

cognitivi o comportamentali. 
 

Fondamentale 
 

Non deve essere considerato 
l'unico docente cui è affidata 
l'integrazione (C.M. 
250/1985; Nota n. 4088 
2/10/02). 

L'insegnante di sostegno 
viene ad essere un esperto 
che, 

contitolare di classe, concorre 

a modificare la didattica alla 
classe affinché il ragazzo 

diversamente abile possa 
essere integrato. 

 

Competenze 
 

Il ruolo dell'insegnante di 
sostegno prevede che egli 
possieda: 
- conoscenze generali 

 Assume la con titolarità della classe in cui 
opera. 

 Accoglie l’alunno e la sua famiglia. 

 Raccoglie le informazioni pregresse. 

 Collabora con la figura strumentale referente 

d’Istituto. 

 Discute, valuta e redige con il consiglio di 

classe il PEI condividendolo con gli operatori 
sanitari e la famiglia dell’alunno. 

 Organizza e redige le attività didattiche 

dell’alunno (programmazione, registro delle 
attività) collaborando con il Consiglio di classe, 

ne cura gli aspetti metodologici e didattici, 
partecipa alla valutazione. 

 Coordina le attività dell’operatore socio 

sanitario anche con la collaborazione della 
figura referente d’Istituto. 

 Facilita il lavoro di rete tra operatori scolastici, 

extrascolastici, famiglie. 

 Favorisce l’utilizzo di strumenti multimediali 

per le attività formative. 
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relative alla situazione di 
disabilità; 
- competenze relazionali; 

sapere lavorare in team con 
gli altri operatori; facilitare il 

lavoro di rete tra operatori 
scolastici, extrascolastici, 
famiglie; svolgere attività di 

tutore e compresenza in 
classe; 
- competenze metodologiche; 

- competenze teoriche e 

applicative di contenuti. 

 

Docente curricolare  Accoglie l’alunno nel gruppo classe 

favorendone l’integrazione sul piano didattico. 

 Tiene i rapporti con la famiglia e gli operatori 

ASL e partecipa agli incontri con l’equipe 

medica (art. 12 ). 

 Partecipa alla stesura del PEI, del PDF, della 

programmazione e della valutazione 

individualizzata. 

 Favorisce un interscambio con il docente di 

sostegno sia per condividere il percorso 

formativo dell’alunno che per allentare la 

dipendenza psicologica del disabile nei 

confronti dell’insegnante di sostegno. 

Aumentandone il livello di autonomia. 

Il Collaboratore 

scolastico 

“Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi 

igienici e nella cura dell’igiene personale anche con 
riferimento alle attività previste dall’Art.47” (CCNL 2003) 

 

 Supporta l’azione dei docenti, sorvegliando la 
scolaresca quando l’insegnante è impegnato 

con qualche alunno che ha bisogno d’aiuto. 

 
 Sorveglia con particolare attenzione la porta 

d’ingresso ed il cancello, intervenendo 
direttamente in caso di necessità. 

 

 Fornisce un supporto assistenziale all’alunno. 

(Es. aiuto nel cambio di biancheria). 
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  Su richiesta può accompagnare l’alunno negli 
spostamenti interni. 

La Famiglia  Possono richiedere informazioni relative alla 

progettualità formativa dell’Istituto inerente 
l’Integrazione . 

 Forniscono informazioni sull’alunno, loro figlio. 

 Collaborano alla stesura del PEI in base alle 

loro competenze. 

 E’ tenuta a rinnovare la richiesta delle forme di 
sostegno previste per legge. 

 Condivide qualsiasi variazione del P.E.I. 

Operatore Socio 

Sanitario 

Figura professionale che 

opera nell’ambito 

dell’autonomia personale e 

sociale dell’alunno 

diversamente abile. 

 Collabora e supporta la realizzazione del PDF, 

PEI. 

 Supporta il docente di sostegno nell’attività 

educativa e nella mediazione tra alunni ed 

ambiente. 

 Persegue gli obiettivi specifici delineati nel PEI 

attraverso attività espressive, motorie, 

ludiche, laboratoriali di supporto 

all’apprendimento didattico e alla 

socializzazione. 

 Contribuisce alla verifica del raggiungimento 

degli obiettivi formulando osservazioni sulle 

attività socio-educative svolte. 

 Partecipa, se necessario, ai consigli di classe. 

 Si confronta con tutti i docenti sulle migliori 

modalità di accoglienza, assistenza e tutela. 
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RUOLI E COMPITI DELLE PERSONE PREPOSTE 

ALL’INTEGRAZIONE ESTERNE ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

 

 

Ruolo Compiti 

Equipe Medico-psicopedagogica 

(neuropsichiatri, psicologi, terapisti della 

riabilitazion, logopedisti, 

psicomotricisti..etc.) 

 Diagnosticare la situazione 

problematica su segnalazione 

della scuola e della famiglia 

dell’alunno in questione. 

 Offrire ed esporre l’analisi 

descrittiva della problematica 

dell’alunno dal punto di vista 

medico/specialistico e 

riabilitativo terapeutico nel 

rispetto della valutazione, della 

progettazione e della 

competenza didattico-educativa 

propria della funzione docente. 

 Effettuare eventuali terapie 

specialistiche. 

 Collaborare con l’Istituzione 

scolastica nella redazione del 

PEI e del PDF durante gli 

incontri previsti dall’Art.12 

L.104/92 

Associazioni extrascolastiche  Collaborare con l’Istituzione 

scolastica nell’informare la 

stessa sullo sviluppo delle 

risorse ed abilità dell’alunno div. 

abile in ambiti diversi dal 

contesto scolastico. 
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IL C.T.I. 

(Centro Territoriale per l’Integrazione) 
 

Cos’è Compiti 

Nel 2001 in base alla L.C. 139/01 sono 

nate reti di scuole di ogni ordine e grado 
che si occupano dell’integrazione degli 

alunni disabili. Il nostro Istituto aderisce 
al C.T.I. dell’Alta Padovana avente come 

scuola capofila l’Istituto Comprensivo di 
Galliera Veneta (PD) 

 Favorire la collaborazione tra 

Istituti scolastici sulle tematiche 
della disabilità. 

 Promuovere iniziative di 
sperimentazione, aggiornamento, 
ricerca, dibattito in merito alle 

problematiche dell’integrazione e 

del disagio. 

 Condivisione di esperienze, 
materiali didattici elaborati a favore 

degli alunni disabili 

 Tutoring di docenti esperti verso 

personale in formazione. 

 Elaborazione di percorsi didattici in 
verticale nella prospettiva della 

continuità per alunni disabili. 

 Cooperazione con l’azienda Asl 15 e 

gli altri servizi sul territorio. 

 Realizzazione di corsi per il 

personale docente, ATA, favorendo 
l’affermarsi di una maggiore 

sensibilità sui temi 
dell’Integrazione. 

 Promozione di convegni e dibattiti 

in seno agli Istituti scolastici in 

collaborazione con Enti ed 
Associazioni. 

 Costruzione di reti di supporto alle 

famiglie dei disabili finalizzate al 
superamento delle situazioni di crisi 

e di disagio psicosociale. 
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La Segnalazione 

 

 

5. L’INSERIMENTO: DALLA SEGNALAZIONE ALLA 

CERTIFICAZIONE 

 
 

 

COSA È 

La segnalazione si configura come inizio delle procedure previste dal D.P.R. 

24/2/94 ed è una formale richiesta di intervento cui la scuola dovrà ricorrere 

ogni qualvolta intenda richiedere ai servizi della ASL un accertamento 

diagnostico, in relazione a situazioni problematiche o a casi di difficoltà 

conclamata. 

 
COSA CONTIENE 

Ogni segnalazione, redatta sul modello concordato tra Ufficio Scolastico e ASL, 

differenziato per ordine di scuola, si compone di due parti: 

           la prima raccoglie alcuni dati informativi generali 

           la seconda, da compilarsi e da sottoscrivere da parte dei docenti della 

classe interessata, riporta elementi salienti circa la situazione dell’alunno 

segnalato. Tali dati desunti dalla osservazione in classe e dalla documentazione 

a disposizione degli insegnanti, sono sintetizzati in alcune voci relative alla 

descrizione dell’alunno, delle situazioni, degli apprendimenti. 

 
QUANDO SI FA 

Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e/o relazione in 

corso di frequenza scolastica, il Capo d’Istituto invia ai competenti Servizi 

dell’ULSS la  segnalazione,  invitando  la  famiglia  a  presentarsi  ai  servizi.  

Le segnalazioni sono di fatto possibili in due momenti dell’A.S.: entro la prima 

settimana di dicembre. 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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La Certificazione 

 

COSA COMPORTA 

Al termine degli accertamenti diagnostici, i Servizi daranno risposta secondo le 

seguenti modalità: 

1. rilascio della certificazione, per gli alunni in situazione di handicap 

2. eventuale rilascio di una relazione, per gli alunni non riconosciuti in 

situazione di handicap, che, pur non producendo effetti amministrativi, 

consente alla scuola di meglio programmare ed attuare gli interventi didattico- 

educativi. Tale relazione comprende una descrizione delle difficoltà riscontrate 

e delle potenzialità del soggetto esaminato. 

 

            L’inoltro della segnalazione alla ASL è conseguente all’impegno della scuola nello studio 

e nella adozione di tutte quelle iniziative (individualizzazione didattica, interventi di recupero, 

laboratori, attività extra curricolari, rapporti più intensi con le famiglie e l’extra-scuola) capaci 

di prevenire o limitare le situazioni di difficoltà o di disagio scolastico. 

           Si segnala la riservatezza nell’utilizzazione di tale strumento che non può assolutamente 

configurarsi come anticipazione indebita di quadri patologici o di profili diagnostici, né tanto 

meno precostituire o "forzare" il rilascio di una certificazione di handicap. 

           E’ necessario, dopo un preventivo coinvolgimento della famiglia, il consenso dei genitori 

all’invio della segnalazione ai Servizi della ASL. 

Il Capo d’Istituto sottoscrive la richiesta a garanzia della legittimità sia delle scelte effettuate 

che delle procedure previste 

 
 

 

COSA È 

La certificazione è il documento conclusivo degli accertamenti clinici finalizzati 

a definire le menomazioni presenti in un alunno, tali da comportare difficoltà di 

apprendimento, di relazione, di integrazione scolastica e tali da determinare un 

processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 

 
COSA COMPORTA 
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Il rilascio della certificazione garantisce e rende obbligatori gli interventi di 

tutela e l’assegnazione di risorse aggiuntive, previsti dalla Legge 104/92. 

 
COSA CONTIENE 

           la sintesi diagnostica riferita ai parametri relazionale, intellettivo, 

biologico e sociale (O.M.S.) 

           il periodo di validità. 

 

QUANDO SI FA 

           Per gli alunni che si iscrivono alla scuola dell'infanzia e alla 1° classe  

della scuola primaria, il rilascio della certificazione da parte dei servizi e la 

consegna alla scuola da parte della famiglia avverrà entro il termine ultimo per 

le iscrizioni. 

           Il rinnovo da parte dei Servizi e la consegna alla scuola da parte della 

famiglia, per gli alunni già in possesso di certificazione avverrà entro il 30 

giugno. A tal fine il Capo d’Istituto provvederà ad inoltrare ai competenti 

Servizi la richiesta di rinnovo, anche in forma cumulativa per tutti gli alunni del 

Circolo/Istituto, nei tempi utili (febbraio) ad ottenere le risorse professionali 

necessarie per la gestione dei casi nel successivo anno scolastico. 

           Eventuali nuove certificazioni, per gli alunni che già frequentano la 

scuola, vanno comunque rilasciate entro il mese di maggio/giugno. 

           Per gli alunni che passano da un ordine scolastico all’altro, il rinnovo è 

richiesto dal Capo d’Istituto della scuola frequentata e la certificazione è 

consegnata alla nuova scuola di frequenza o direttamente dalle famiglie o  

dalla scuola di provenienza su autorizzazione delle famiglie. 

 
CHI LA RILASCIA 

L’accertamento della patologia e la conseguente certificazione è resa in forma 

collegiale e si conclude con la redazione di un verbale secondo il modello 

allegato alla DGR n. 2248. Questo è sottoscritto da tutti i componenti 

dell’UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) e deve far 

riferimento ai codici dell’ICD-10. L’accertamento è consegnato al richiedente 
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La Diagnosi Funzionale 

che si fa carico di consegnarlo all’Istituzione scolastica dove è iscritto il 

bambino. 

 
DALLA CERTIFICAZIONE ALL’INTEGRAZIONE 

Una volta ottenuta la certificazione, vi sono ulteriori passaggi cui corrispondono 

relativi documenti. Essi sono altrettanto importanti ed hanno il fine ultimo di 

una corretta ed ottimale integrazione dell’alunno disabile nella scuola. 

 
 

 

COSA È 

"Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della 

compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di 

handicap" (DPR 24/2/94). 

È quindi un documento che delinea le modalità di funzionamento delle abilità 

del soggetto sottoposto ad esame e che sintetizza queste informazioni 

all'interno di un "quadro" psicologico-funzionale che consenta di comprendere 

l'ambito   della   patologia   riscontrata   al   momento   della   valutazione.    

La D.F. diventa così uno strumento conoscitivo che, partendo dalla 

menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare: 

           l'insieme delle disabilità e delle difficoltà, determinate dalla menomazione 

o indotte da modelli ed atteggiamenti culturali e sociali; 

           il quadro delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui 

funzionali, settori vicarianti,..); 

           una prospettiva di tipo evolutivo che metta in evidenza le potenzialità di 

sviluppo per ciascun soggetto in vista di un successivo intervento educativo. 

 
COSA CONTIENE 

La D.F. è strutturata per AREE per rilevare in termini analitici il rapporto tra la 

minorazione e i seguenti aspetti del comportamento complessivo del soggetto: 

1. cognitivo (livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle 

competenze); 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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2. affettivo-relazionale (livello di autostima e rapporto con gli altri); 

3. linguistico (comprensione, produzione e linguaggi alternativ); 

4. sensoriale (tipo e grado di deficit -vista, udito, tatto…-); 

5. motorio-prassico (motricità globale e motricità fine); 

6. neuro-psicologico (memoria, attenzione e organizzazione spazio- 

temporale); 

7. autonomia personale e sociale. 

 

CHI LA REDIGE 

Alla D.F. provvede l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista 

nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal 

terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la A.S.L. o 

in convenzione con la medesima. 

 
QUANDO FORMULARLA 

La D.F. è formulata al momento in cui il soggetto in situazione di handicap 

accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 

12 e 13 della Legge 104/92. Essa verrà presentata alla struttura scolastica e 

descritta in sede di incontro interprofessionale a cui partecipano tutti gli 

operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di 

sostegno, insegnante psicopedagogista, operatori dell'equipe, genitori 

dell'alunno in situazione di handicap. (CM 258/83). 

 
A COSA SERVE 

La D.F. serve a stabilire quali processi di apprendimento e/o adattamento 

vengono utilizzati da persone con problemi cognitivi e/o relazionali, quali 

strategie sono presenti, le abilità residue e/o compromesse, le potenzialità ed i 

livelli di sviluppo. 

Oltre a questa finalità descrittiva e analitica degli aspetti evidenti delle 

difficoltà, essa dovrebbe elaborare una interpretazione delle cause che le 

hanno determinate ed eventualmente ne sono tuttora responsabili. 

http://www.handylex.org/stato/c220983.shtml
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Il Profilo Dinamico Funzionale 

USO DELLA DIAGNOSI FUNZIONALE 

Il documento, vincolato dalla normativa vigente in materia di segreto professionale per gli 

operatori e di consenso informato per gli utenti, si pone come obiettivo fondamentale la 

conoscenza più estesa ed approfondita possibile dell'alunno in difficoltà da parte dei Servizi 

Territoriali. Questa conoscenza deve però essere "funzionale" e cioè utile alla realizzazione 

concreta e quotidiana di attività didattiche ed educative appropriate, significative ed efficaci. 

In sintesi, la D.F. dovrebbe fornire, utilizzando un linguaggio condiviso dalle diverse figure 

professionali, un quadro clinico in grado di orientare eventuali decisioni riabilitative e/o 

terapeutiche ed educativo-didattiche. 

 
 

 

COSA È 

Il P.D.F. è un documento, redatto successivamente alla D.F. che raccoglie la 

sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni 

compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori 

che interagiscono con lui: famiglia, scuola, servizi. 

Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il 

primo inserimento scolastico, "il prevedibile livello di sviluppo che il bambino 

potrà raggiungere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni)" 

(D.P.R. 24/2/94). 

Questo documento "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed 

affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento 

conseguenti alla situazione di handicap, con relative possibilità di recupero, sia 

le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate 

progressivamente, rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della 

persona handicappata" (DL297/94). 

Descrive cioè "in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in 

situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili" 

(D.P.R. 24/2/94). 

In sostanza il P.D.F., senza pretese definitorie e classificatorie, rappresenta un 

momento di interazione e di confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti 

coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (docenti, tecnici, Operatori ASL 

e, fin dove possibile, la famiglia) con particolare riferimento all'ambiente 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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scolastico. 

 
 
 

COSA CONTIENE 

Il Profilo descrive ed evidenzia: 

    i livelli di "funzionalità" nelle varie aree in cui il soggetto esprime la sua 

identità; 

    le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali; 

    gli apprendimenti riferiti a diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle 

effettive occasioni/situazioni di esperienza; 

    il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi indispensabili per 

promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che 

riabilitativa e quindi " comprende necessariamente: 

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che egli 

dimostra di incontrare nei vari settori di attività; 

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, 

desunto dall'esame dei seguenti parametri: 

 
- cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello 

di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; 

disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, 

ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della 

fascia d'età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo 

integrato, competenze diverse; 

- affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto 

all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e 

dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi 

diversi interlocutori; 

- comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione 

alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi 

privilegiati; 
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- linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla 

comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso 

comunicativo del linguaggio, all'uso del pensiero verbale, all'uso di 

linguaggi alternativi o integrativi; 

- sensoriale, esaminato soprattutto in riferimento alle potenzialità 

riferibili alla funzione visiva, uditiva, tattile; 

- motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili 

in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici 

e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate; 

- neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili 

riguardo alle capacità mnestiche, alla capacità intellettiva e 

all'organizzazione spazio-temporale; 

- autonomia, esaminata in riferimento alle potenzialità esprimibili in 

relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale; 

- apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in 

relazione all'età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura 

di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.) (DPR 24/2/94). 

 
A COSA SERVE 

Il P.D.F. è utile ai " fini della formulazione di un piano educativo 

individualizzato- P.E.I. perché consente all'insegnante, evidenziando capacità 

ed analizzando limiti, di: 

- dimensionare in modo adeguato alle potenzialità dell'alunno gli obiettivi e i 

relativi sotto obiettivi; 

- adottare metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze possedute dal 

soggetto; 

- scegliere didattiche alternative specifiche, funzionali e adattabili; 

- privilegiare aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività; 

- programmare percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità 

evidenziate nel profilo dinamico funzionale, ed utilizzando canali diversi anche 

vicarianti ai fini di un maggior successo. 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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- concordare l’uso di materiali specifici (didattici, librari, software, e ausili 

protesici ….) 

 
 
 
 

CHI LO REDIGE 

Il P.D.F. "viene redatto dalla unità multidisciplinare dell'ULSS, in collaborazione 

con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale." 

(DPR 24/2/94). 

 
QUANDO FORMULARLO 

Il P.D.F. viene "aggiornato obbligatoriamente al termine della scuola materna, 

della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione 

medio-superiore" (L 104/92); (DL297/94). 

 
Inoltre " alla elaborazione del P.D.F. iniziale seguono, con il concorso degli 

operatori della ASL, della scuola e della famiglia, verifiche per controllare gli 

effetti dei diversi interventi" (DL297/94) 

 
La rispondenza quindi del P.D.F. sarà valutata, mediante un bilancio 

diagnostico e prognostico, curato dal medesimo gruppo interprofessionale che 

ha definito il profilo, a scadenza di massima biennale (fine della 2° elementare, 

della 4° elementare, della 2° media, del biennio superiore e del 4° anno della 

scuola superiore). 

 
USO DEL P.D.F. 

Poichè la compilazione del P.D.F. si configura come obbligo di legge (DPR 24/2/94), gli 

insegnanti di sostegno ed i docenti curricolari, con la collaborazione delle famiglie degli alunni, 

curano, a seguito della definizione congiunta con gli specialisti della ASL, la stesura del profilo 

avendo cura, soprattutto, di esplorare il potenziale di sviluppo di ogni alunno, a breve e a 

medio termine, a partire dall'esame dei parametri indicati (autonomia, socializzazione, 

apprendimento - articolato per ambiti di conoscenza -, interessi,...) e quant'altro possa offrire 

un quadro il più possibile completo delle capacità, possibilità e carenze del soggetto. 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo297_94.html
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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COSA È 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in 

situazione di handicap, per un determinato periodo di tempo, ai fini della 

realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro 

commi dell'art.12 della Legge 104/92 (DPR 24/2/94 - art 5). 

Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il 

P.E.I. a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, 

per l'anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 

Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. 

 
Gli interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla 

redazione conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno 

stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque 

disponibili (DPR 24/2/94 - art 5). 

 
La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata 

di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di 

socializzazione, di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola. 

 
QUANDO SI FA 

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno in situazione di 

handicap, durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, 

viene costruito il P.E.I. con scadenza, generalmente, annuale. 

Piano Educativo Individualizzato 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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Deve essere puntualmente verificato, con frequenza trimestrale o 

quadrimestrale (DPR 24/2/94 - art 6). 

Nel passaggio tra i vari ordini di scuola, esso viene trasmesso, unitamente al 

Profilo Dinamico Funzionale aggiornato, alla nuova scuola di frequenza. 

 
 

CHI LO FA 

Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori delle ASL, compresi gli 

operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, 

qualora presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della 

famiglia" (DPR 24/2/94 - art 5). E' perciò costruito da tutti coloro che, in 

modi, livelli e contesti diversi, operano per "quel determinato soggetto in 

situazione di handicap" non è quindi delegabile esclusivamente all'insegnante 

di sostegno. 

La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, 

che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di 

interventi espressi da più persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere 

che sulle procedure, sui tempi e sulle modalità sia degli interventi stessi che 

delle verifiche. 

 
COSA CONTIENE 

Il P.E.I., partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli 

interventi prospettati, specifica gli interventi che i diversi operatori mettono in 

atto relativamente alle potenzialità già rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel 

Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce integrandoli  alla  programmazione 

della classe e al Piano dell’Offerta Formativa dell’ Istituzione scolastica nel 

rispetto delle specifiche competenze. 

Il modello da utilizzare per redigere il P.E.I. è reperibile nell’Accordo di 

Programma. 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml


25 
 

 



26 
 

 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

 

SEGNALAZIONE: 

è una formale richiesta di intervento cui la 

scuola dovrà ricorrere ogni qualvolta 

intenda richiedere ai servizi della ASL un 

accertamento diagnostico, in relazione a 

situazioni problematiche o a casi di difficoltà 

conclamata. 

 

 

 
Viene compilata dagli insegnanti 

previa consultazione dei genitori e 

successivamente inviata ai 

competenti Servizi dell’ULSS 

 

 

 
entro la prima settimana di dicembre 

(successivo è il periodo 

iscrizioni/definizione organico di 

diritto), entro maggio/giugno 

(adeguamento in organico di fatto). 

 

 

 

 

 
D.P.R. 24/2/94 

 

CERTIFICAZIONE: 
 

è l’atto di natura diagnostica con il quale si 

attesta il deficit, vale a dire la minorazione 

fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o in 

progressione. 

 

 

 
È resa in forma collegiale e si 

conclude con la redazione di un 

verbale secondo il modello 

allegato alla DGR n. 2248. Questo 

è sottoscritto da tutti  i 

componenti dell’UVMD (Unità di 

Valutazione Multidimensionale 

Distrettuale) 

 

 Per gli alunni che si iscrivono alla 

scuola dell'infanzia e alla 1° classe 

della scuola primaria,entro il termine 

ultimo per le iscrizioni; 

 per gli alunni già in possesso di 
certificazione, entro il 30 giugno; 

 nuove certificazioni per gli alunni 

che già frequentano la scuola, entro il 
mese di maggio/giugno; 

 per gli alunni che passano da un 

ordine scolastico all’altro, il rinnovo è 

richiesto dal Capo d’Istituto e la 

certificazione è consegnata alla nuova 

scuola di frequenza o direttamente 

dalle famiglie o dalla scuola di 

provenienza su autorizzazione delle 

famiglie. 

 

 

 

 

 
Legge 104/92, art. 

12. 

D.P.C.M. n. 

185/06. 

D.G.R. n. 2248 del 

17/7/07. 

http://www.handylex.org/stato/d240294.shtml
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DIAGNOSI FUNZIONALE: 
 

è la descrizione analitica delle 

compromissioni funzionali dello stato psico- 

fisico del soggetto nel momento in cui 

accede alla struttura sanitaria. Indica le 

potenzialità registrabili in ordine all’aspetto 

cognitivo, affettivo, linguistico, sensoriale, 

motorio, neuropsicologico e dell’autonomia. 

 

 

 
È redatta dall’Unità 

Multidisciplinare dell’ULSS o 

dall’ente convenzionato che segue 

il bambino, utilizzando il modello 

reperibile nell’Accordo di 

Programma Provinciale. 

 

La D.F. è formulata al momento in cui 

il soggetto in situazione di handicap 

accede alla struttura sanitaria e viene 

presentata alla struttura scolastica e 

descritta in sede di incontro 

interprofessionale a cui partecipano 

tutti gli operatori coinvolti nel progetto 

di integrazione 

 

 

 
Legge 104/92, art. 

12. 

D.P.R. 24 febbraio 

1994. 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: 
 

indica le caratteristiche fisiche, psichiche, 

sociali ed affettive dell’alunno e pone in 

rilievo sia le difficoltà di apprendimento sia 

le sue capacità, allo scopo di individuare il 

livello di potenziale sviluppo da raggiungere 

nei tempi brevi e nei tempi medi. 

 

 

 
È redatto congiuntamente dal 

personale ULSS, dai docenti e con 

il concorso della famiglia. 

 

 

 
Consegue alla Diagnosi Funzionale e 

viene aggiornato almeno al passaggio 

tra i diversi gradi scolastici. 

 

 

 

 

 
Legge 104/92, art. 

12. 

PIANO EDUCATIVO 

INDIVIDUALIZZATO: 

è il progetto globale di vita dell’alunno e 

comprende e coordina i progetti didattico- 

educativi, riabilitativi e di socializzazione 

individualizzati, nonché le forme di 

integrazione tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 

 

 
Viene redatto in maniera 

congiunta tra scuola, famiglia e 

ULSS. 

 

 

 
Dopo un periodo iniziale di 

osservazione sistematica dell'alunno in 

situazione di handicap 

 

 

 
Legge 104/92, art. 

12. 
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 Cos’è 
 

In questo documento vengono descritti per ogni disciplina o area di 

apprendimento, gli interventi didattici specifici personalizzati sulle risorse e 

sulle abilità dell’alunno diversamente abile. 

Tale programmazione viene redatta sulla base: 

 

 conoscenza dell’alunno 

 informazioni raccolte dalla documentazione precedente 

 informazioni raccolte dai genitori, dalla scuola precedente 

 colloqui con gli specialisti che seguono l’alunno 

 percorso scolastico già fatto 

 dei risultati ottenuti nelle eventuali verifiche d’entrata. 

 

Tutti i docenti decidono insieme, le aree di intervento e le discipline da 

seguire in modo specifico e con programmazione individualizzata. 

Nel corso dell’anno scolastico, il team docenti valuta come sta proseguendo il 

lavoro, decide eventuali modifiche in itinere alla programmazione e apporta 

correzioni e aggiustamenti. 

Chi la redige 
 

 

La programmazione viene redatta in collaborazione con il Consiglio di classe 

dal docente di sostegno. Per ogni docente curricolare può essere predisposta 

una scheda dove sono trascritti gli obiettivi didattici ed educativi, i contenuti, la 

metodologia, gli strumenti, i tempi, la verifica e la valutazione degli stessi 

inerenti la propria disciplina. Tale scheda il docente curricolare la conserva nel 

suo registro personale. 

6. La programmazione 
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7. La verifica e la valutazione 

Quando 
 

 

La programmazione viene consegnata entro la prima metà di dicembre al 

Dirigente Scolastico, una copia completa viene lasciata all’insegnante 

coordinatore di classe ed una nella cartella pedagogica dell’alunno div.abile. 

 

Visite guidate e viaggi d’Istruzione 

Nell’organizzazione della visita guidata o del viaggio d’istruzione è necessario 

considerare l’autonomia (abilità e limiti) dell’alunno div.abile, i mezzi di 

trasporto idonei, nonché le eventuali barriere architettoniche presenti nel luogo 

di destinazione. 

Al fine di una reale integrazione dell’alunno div.abile, l’allievo può essere 

accompagnato dai docenti curricolari corresponsabili, insieme al docente di 

sostegno, di tutta la classe. E’ fondamentale ricordare che la responsabilità nel 

seguire l’alunno diversamente abile anche nelle uscite non è prerogativa 

esclusiva del docente di sostegno o dell’O.S.S., ma di tutto il team docenti . 
 

 
 

 

La verifica 
 

Consiste in più strumenti personalizzabili in base alle abilità dell’alunno per 

valutare il percorso formativo in atto. Possono essere utilizzati ausili 

informatici, schede con associazioni testo/immagine, esercizi di 

completamento, test d’ingresso personalizzati, svolgimento di attività pratiche 

laboratoriali previste nel P.E.I. Tutte sono prove idonee ad un’ordinata e 

razionale raccolta dati sul processo di sviluppo e sulla valutazione di ogni 

alunno. 

Quando si realizza 
 

Le eventuali prove d’ingresso si attuano all’inizio dell’anno scolastico, 

permettendo così l’analisi della situazione di partenza. Tutte le altre verifiche 
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sono realizzabili in itinere in base alle risorse e alle problematiche degli alunni 

div.abili.(in base al P.E.I. e alla programmazione educativo-didattica.) 

Chi la redige 
 

La verifica degli obiettivi didattici è compito di tutti i docenti, i quali 

collaborando con il docente di sostegno, ne curano insieme la struttura, i 

contenuti ed i tempi di attuazione. 

La valutazione 
 

La valutazione è il risultato di tutta una serie di momenti di ascolto, 

osservazione, riflessione, di ricerca e di giudizi sul percorso in evoluzione 

dell’alunno disabile. 

Nel caso di alunni diversamente abili, il docente deve prendere atto che si 

tratta di un soggetto che ha bisogno di particolari interventi e di costanti 

e mirate verifiche delle risposte. 

Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al 

successo scolastico dell’alunno diversamente abile e, quindi, tutti i docenti 

sono corresponsabili del momento valutativo. 

Gli alunni si valutano sulla base degli obiettivi raggiunti, concordati all’interno 

del PEI e delineati nella programmazione individualizzata. 

La valutazione, pertanto, potrà essere organizzata in discipline o aree sulla 

base di questi documenti i quali sono sempre e comunque concordati e 

condivisi con l’intero team docenti. 

Anche per gli alunni disabili vige la valutazione numerica decimale, la quale 

viene espressa sulla base del raggiungimento o meno degli obiettivi previsti e 

accuratamente calibrati all’interno della programmazione individualizzata. 

Per ulteriori chiarimenti si può far riferimento all’ordinanza ministeriale n°90 

del 21 maggio 2001, dove sono esposte le norme generali sulla valutazione in 

riferimento allo svolgimento degli scrutini e degli esami di stato.* (Nello 

specifico art. 11) ed anche al D.P.R. 22 giugno 2009 n° 122 (art.9). 
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In merito all’esame di stato di fine primo ciclo d’ istruzione: 

 
[…] “Gli alunni disabili possono svolgere prove differenziate in linea con gli 

interventi educativo-didattici attuati sulla base del P.E.I.” […] 

Il Consiglio di classe delibera se ammettere o non ammettere agli esami gli 

alunni diversamente abili e nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel P.E.I., l’alunno può ripetere l’anno ai fini di un’ ulteriore 

maturazione, oppure può essere ammesso agli esami di licenza 

presenziandoli, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. 

Anche nel caso di esito negativo delle prove d’esame, per gli alunni con 

disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi 

acquisiti. Nei diplomi di esami di stato di fine primo ciclo d’istruzione non 

compaiono le diciture inerenti le prove differenziate. 

 
 
 

Le referenti per l’integrazione 

Elena Lamenti e Federica Rossin 
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8. Allegati 
 



33 
 

 

 



34 
 

 



35 
 

 



36 
 

Allegato 4 
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