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Premessa 

 

Lo scopo del Piano annuale per l’ Inclusività (P.A.I.), è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è parte integrante. 

 

Il Piano è da redigere al termine di ogni anno scolastico; discusso e deliberato dal Collegio dei 

docenti. 
 

Il P.A.I., va inteso come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi per creare un 

contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  
 

Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 
 

In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola il P.A.I. non va 

dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad 

integrazione del P.T.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un 

“piano per gli inclusi”). 

Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo sfondo ed il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni. 

 

 

I. IL SISTEMA EDUCATIVO DELLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Il sistema educativo della nostra Istituzione scolastica è finalizzato alla crescita e alla 

valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei limiti dell’età evolutiva, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno, per assicurare a tutti pari opportunità di possedere solidamente “i contenuti 

essenziali per la formazione di base” e di sviluppare capacità e competenze coerenti con le attitudini 

e le scelte personali. 

Il termine “integrazione” scolastica è stato ormai sostituito e racchiuso dal termine “inclusione”, 

intendendo con questo il processo attraverso il quale il contesto scuola, mediante i suoi diversi 

protagonisti (organizzazione scolastica, insegnanti, studenti, famiglia, territorio) assume un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione.  

 
Dove  

• L’Integrazione 

È una situazione 

Ha un approccio compensatorio 

Si riferisce esclusivamente all’ambito educativo 

Guarda al singolo. 

Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto 

Fornisce una risposta specialistica 

 

 

 

 

 



 

Mentre  

• L’Inclusione 

È un processo 

Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica 

Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità  

Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto. 

Trasforma la risposta specialistica in ordinaria. 

 

La nostra Istituzione Scolastica intendendo il PAI come lo strumento per una progettazione della 

propria offerta formativa in senso inclusivo, si attiva per realizzare le strategie più funzionali 

alla migliore riuscita del progetto educativo, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi 

di inclusione negli ambiti: 

• dell’insegnamento curricolare  

• della gestione delle classi  

• dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici 

• delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

 

 

 
 

II. RIFERIMENTO NORMATIVO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

1) Art. 3 ed Art. 34 Costituzione: Il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. 

Dispone infatti che la scuola sia aperta a tutti. In tal senso il Costituente ha voluto coniugare il 

diritto allo studio con il principio di eguaglianza: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali». 
 

2) Legge 118/71: art. 28, disponeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire nelle classi 

normali della scuola pubblica. In questo senso, la legge in questione supera il modello delle scuole 

speciali, che tuttavia non aboliva, prescrivendo l’inserimento degli alunni con disabilità, 

comunque su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. 
 

3) Legge 517/77: che a differenza della L. 118/71, limitata all’affermazione del principio 

dell’inserimento, stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del 

progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe e attraverso l’introduzione 

dell’insegnante specializzato per le attività di sostegno. 

 

4) Legge 104/92: “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” fissa i principi per una buona qualità dell’integrazione scolastica e diviene il 

punto di riferimento normativo. La Legge citata prevede una particolare attenzione, un 

atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli alunni con disabilità che si esplica in un 

percorso formativo individualizzato, al quale partecipano, nella condivisione e 

nell’individuazione di tale percorso, più soggetti istituzionali, scardinando l’impianto tradizionale 

della scuola ed inserendosi nel proficuo filone dell’individualizzazione e dell’attenzione 

all’apprendimento piuttosto che all’insegnamento. La Legge individua la Diagnosi Funzionale 

(DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come 

strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità. 
 



 

5) Il DPR del 24 febbraio 1994, precisa che tali documenti, redatti in collaborazione con il 

Sistema Sanitario Nazionale, e coi familiari degli alunni, hanno lo scopo di individuare le 

potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di 

autonomia, di socializzazione e di apprendimento. 
 

6) 1999 DPR 275 art. 4 stabilisce che “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni 

scolastiche (...) possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’ altro: 

l’attivazione di percorsi didattici individualizzati. 
 

7) 2008 L’art 2 dell’accordo Stato Regioni descrive finalità e modalità di effettuazione della 

diagnosi funzionale, introducendo un’altra novità, l’abolizione del PDF e il suo assorbimento 

nella DF, in quanto la DF viene redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse 

necessarie, anche con la presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio 

scolastico provinciale (probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei criteri 

bio-psico-dinamici di ICF dell’OMS. 
 

8) Legge n. 53/2003: stabilisce la predisposizione di piani di studio personalizzati. I piani di 

studio personalizzati sono, dunque, i percorsi di insegnamento e di apprendimento che le scuole 

sono tenute a preparare e a realizzare.  Il termine «personalizzati» ne caratterizza la principale 

specificità, consistente nell’impegno di riferirsi costantemente, negli orientamenti che li 

sostanziano, alle allieve e agli allievi, alle loro motivazioni. Ciò per altro non significa che occorra 

predisporre un piano di studio apposito per ciascun allievo: si possono ritenere adeguate, da parte 

dei docenti, la progettazione di piani rientranti in una sorta di «fascia comune» di comportamenti 

cognitivi e relazionali, con più insistita caratterizzazione personalizzata nei riguardi di alunne e 

alunni che si discostano, verso l’insufficienza e l’eccellenza, dai tratti tipici della fascia comune. 
 

9) Legge 170/2010: stabilisce l’obbligo di redigere un Piano Didattico Personalizzato per gli 

alunni che presentano una diagnosi clinica di disturbo specifico (DSA). La presente legge riconosce 

la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di 

seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in 

assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione 

importante per alcune attività della vita quotidiana. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a 

fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei 

cicli di istruzione e formazione. I DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), 

disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più 

accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si 

mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. 
 

10) Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013: 

la Direttiva del 27 dicembre definisce Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) tutti quegli 

alunni, che con continuità o per determinati periodi,” … Per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, richiedono una didattica personalizzata.  

Il diritto ad un Piano Didattico Personalizzato, viene esteso a tutti gli alunni che presentano 

bisogni che possono incidere sul rendimento scolastico.  

Il piano triennale per l’offerta formativa (PTOF) dovrà quindi includere le modalità per l’inclusione.  

La Direttiva Ministeriale ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro 

dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 
 

11) 27 giugno 2013 Nota Ministeriale prot. 1551 il MIUR fornisce indicazioni sul Piano Annuale 

per l’Inclusività, richiamando nello specifico la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la 

C.M. n.8 del 2013 prot.561“Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e 



 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. Per il tramite della 

Nota si affinano le caratteristiche salienti del PAI, che le istituzioni scolastiche, come affermato 

nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al termine di ogni anno scolastico, esattamente entro il 

mese di giugno. 

 

12) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità. 
 

13)  D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

  
 

14) Deliberazione della Giunta n° 1167 del 30/08/2019, “Linee guida regionali relative 

all’identificazione precoce dei DSA”. 

Per visionare il testo integrale, collegarsi al sito 
http://www.scuole.vda.it/index.php/inclusione/disturbi-specifici-apprendimento/identificazione-alias 

 

 

15) Alunni Adottati novembre 2014, il MIUR stabilisce le “Linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati” 

Un’attenzione particolare è da avere, per il loro vissuto sofferto, nei confronti degli alunni adottati, 

che non rientrano automaticamente tra gli alunni BES, ma che sovente hanno problematiche 

legate alla sfera psico-emotiva e cognitiva tali da interferire sensibilmente con le capacità di 

apprendimento. Tali difficoltà possono manifestarsi con deficit nella concentrazione, 

nell’attenzione, nella memorizzazione, nella produzione verbale e scritta, in alcune funzioni 

logiche. Può, quindi, accadere che il team docenti elabori un PDP anche in corso d’anno. 

Vari studi hanno tra l’altro evidenziato come, tra i bambini adottati, vi sia una percentuale superiore 

di DSA a quella mediamente presente tra i coetanei. 

 

 

III. CHI SONO GLI ALUNNI BES 

 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=118026
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=90661
http://www.scuole.vda.it/index.php/inclusione/disturbi-specifici-apprendimento/identificazione-alias


 

Fra gli alunni con BES vi sono tre grandi sotto-categorie: 

a. La Disabilità (Legge 104/92), certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della 

 Legge 104/92, che dà titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno. Prevede la stesura 

 del PEI. 

 

b. I Disturbi evolutivi Specifici Apprendimento (DSA) (art. 3 della Legge 170/2010): i 

 DSA e gli altri quadri diagnostici quali i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 

 della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, e il funzionamento 

 intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo 

 specifico. Secondo la Direttiva, tali disturbi se non vengono o possono non venir certificate 

 ai sensi della legge 104/92, non danno diritto all’insegnante di sostegno. Prevede la stesura 

 del PDP - DSA. 
 

c. Lo Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (D. M. del 27 dicembre 2012 e 

 C.M. n.8 del 6 marzo 2013): la Direttiva dispone che l’individuazione di tali tipologie di 

 BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di carattere 

 psicopedagogico e, in particolare, la circolare n. 8 del 6 marzo 2013, sulla base di elementi 

 oggettivi. Prevede la stesura del PDP – BES. 

- Svantaggio socio-economico*: tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla 

base di elementi oggettivi come ad es. segnalazione da parte degli operatori dei servizi 

sociali, alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, 

rilevazioni del Team docenti attraverso osservazione diretta.  

- Svantaggio linguistico e culturale*: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non 

hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana: per esempio alunni di origine straniera di recente 

immigrazione e in particolar modo coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico 

nell’ultimo anno. 

- Disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito 

in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente (senza 

certificazione sanitaria) 

 
* Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella misura in cui 

costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano 

scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. 

 

d. Alunni Adottati novembre 2014, il MIUR ha pubblicato le “Linee di indirizzo per 

 favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”, col fine di preparare la scuola 

 all’accoglienza dei minori adottati sia in Italia che all’estero, costruendo strumenti utili non 

 solo per quel che riguarda l’aspetto organizzativo ma anche didattico e relazionale, a 

 beneficio di alunni e famiglie. Prassi e strumenti adeguati dovranno, ovviamente, essere 

 garantiti anche nelle fasi successive all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi 

 da un grado di scuola ad un altro. 

Le aree critiche: 

• difficoltà di apprendimento; 

• difficoltà psico-emotive: difficoltà a tollerare frustrazioni, comportamenti aggressivi, 

mancato rispetto di regole, continue provocazioni, incontenibile bisogno di attenzione, 

grande insicurezza, bisogno di sentirsi amati, timore di essere rifiutati e nuovamente 

abbandonati → necessità di tempi medio-lunghi per acquisire modalità di relazione 

adeguate; 

• età di scolarizzazione diversa dalla nostra nei loro Paesi d’origine (adozioni 

internazionali): in molti Paesi di provenienza dei bambini (ad es. Brasile, Bulgaria, Etiopia, 



 

Federazione Russa, Lituania, Polonia, Ucraina, Ungheria) il percorso scolastico inizia a sette 

anni → per i bambini appena arrivati in Italia quella dei sei anni è sovente ancora l’età della 

scuola dell’infanzia; 

• adozioni di bambini con bisogni speciali (special needs adoption): adozioni di due o più 

minori, di bambini di sette o più anni d’età, di bambini con significative problematiche di 

salute o di disabilità, di bambini reduci da esperienze particolarmente difficili e/o 

traumatiche → bambini che facilmente presenteranno specifiche problematiche di 

apprendimento e di adattamento al contesto scolastico; 

• età presunta: in diversi Paesi di provenienza i bambini non sono iscritti all’anagrafe, per cui 

può capitare che a molti di loro che saranno poi adottati venga attribuita una data di nascita 

e, quindi, un’età presunte → discrepanza di età anche di oltre un anno fra quella reale e 

quella attribuita; 

• preadolescenza e adolescenza: un numero significativo di bambini arriva in Italia dopo i 10 

anni, in un’età complessa per ogni ragazzo, compreso chi è stato adottato nell’infanzia → 

maggiore attenzione all’accompagnamento scolastico e più flessibilità nell’inserimento in 

caso di alunno appena adottato;  

• italiano come L2: i bambini adottati internazionalmente apprendono velocemente la lingua 

quotidiana, mentre apprendono lentamente il linguaggio astratto, necessario 

all’apprendimento scolastico avanzato →difficoltà a comprendere il testo letto o ad esporre i 

contenuti appresi; 

• identità etnica: per i bambini nati da persone di diversa etnia e, quindi, con tratti somatici 

tipici e riconoscibili, il compito di integrare l’originaria appartenenza etnico-culturale con 

quella della famiglia adottiva e del nuovo contesto di vita è difficile → attenzione a non 

equiparare l’alunno adottato all’alunno straniero immigrato, in quanto il bambino adottato 

perde velocemente la prima lingua e può manifestare ambivalenza di sentimenti verso la 

cultura di appartenenza (alternanza di momenti di nostalgia/orgoglio ad altri di 

rimozione/rifiuto), trovandosi ora a vivere con una famiglia italiana. Per questo motivo, 

bisogna fare attenzione nei progetti di intercultura attuati in classe a non porre il minore 

adottato al centro dell’attenzione con domande dirette e a procedere con cautela nel proporre 

interventi riferiti al Paese d’origine consultando, soprattutto nella scuola primaria, 

preventivamente le famiglie e chiedendo eventualmente la loro collaborazione. 

 

 

IV.  AZIONI DI INTERVENTO INCLUSIVO 

 

PROTOCOLLO ALUNNI ADOTTATI 

Le buone prassi: 

• inserimento: per i bambini adottati sia nazionalmente che internazionalmente intorno ai 5/6 

anni d’età è possibile, in caso di particolari fattori di vulnerabilità e previa presentazione di 

una documentazione che ne attesti la necessità, derogare l’iscrizione alla classe prima della 

scuola primaria al compimento dei 6 anni e la possibilità di rimanere un anno in più alla 

scuola dell’infanzia →  importante nella fase di inserimento a scuola effettuare, da parte di 

professionisti, una valutazione dell’effettivo livello di competenze neuropsicologiche e 

funzionali; 

• scelta della classe di ingresso: il Dirigente deciderà la classe d’inserimento in accordo con 

la famiglia e, se presenti, recependo i pareri dei professionisti che seguono il minore → in 

casi particolari, il minore può essere inserito in una classe inferiore di un anno a quella 

corrispondente alla sua età anagrafica; 

• insegnante referente: è formato sulle tematiche adottive con il compito di aiutare la 

famiglia nel momento della prima accoglienza, fornendo indicazioni circa i progetti inseriti 



 

nel POF, le eventuali esperienze e conoscenze pregresse nel campo dell’adozione, le risorse 

e gli strumenti disponibili volti a facilitare l’inserimento del minore adottato e collabora con 

gli insegnanti di riferimento del minore nelle fasi di accoglienza; 

• i docenti: partecipano a momenti di formazione sulle tematiche adottive, propongono 

attività per sensibilizzare le classi all’accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità, 

mantengono in classe un atteggiamento equilibrato (non sovraespongono gli studenti 

adottati ma non ne dimenticano le specificità), pongono particolare attenzione ai modelli di 

famiglia presentati nei libri di testo e nei contenuti didattici, creano occasioni per parlare 

delle diverse tipologie di famiglia esistenti ponendo l’accento sulla famiglia come luogo di 

legami affettivi e relazionali, informano preventivamente i genitori qualora vogliano trattare 

temi “sensibili” (la storia personale, l’albero genealogico, ecc.) tenendo conto del fatto che 

possono mancare ai bambini dati sulla propria storia pregressa, motivazioni per la scelta del 

nome, fotografie di un passato che può anche essere doloroso, predispongono se necessario 

il PDP, tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o 

privati che accompagnano il percorso post-adottivo; 

• passaggio dalla Lingua1 alla Lingua2 nelle adozioni internazionali: in caso di minori 

inseriti negli ultimi anni della primaria o in classi successive, sarebbe utile affiancare 

all’alunno adottato un compagno-tutor e, se possibile, un facilitatore linguistico, quale un 

insegnante di italiano anche di altra classe che diventi figura referente di un impianto 

didattico ed educativo più ampio. Sarebbe utile, inoltre, indirizzare il minore nei gruppi di 

potenziamento linguistico solitamente programmati per gli alunni italiani in difficoltà; 

• continuità nel percorso scolastico: l’essere adottati è una condizione esistenziale che dura 

tutta la vita e che in alcuni momenti del percorso scolastico e della crescita può far emergere 

problematiche e insicurezze che vanno comprese alla luce dell’adozione. Un momento 

particolarmente delicato è il passaggio tra un grado di scuola ed un altro → accurato 

scambio di informazioni tra docenti dei diversi gradi (concordato con la famiglia) e 

possibilità, se necessario, di familiarizzare con il nuovo ambiente tramite visite alla scuola e 

incontri con gli insegnanti, particolare cura dei rapporti scuola-famiglia, individuazione di 

un insegnante all’interno del consiglio di classe quale riferimento privilegiato per il ragazzo 

e la sua famiglia, attivazione tempestiva di interventi ad hoc quando si ravvisino difficoltà 

nell’apprendimento all’inizio di un nuovo ciclo scolastico, particolare cura al clima 

relazionale in classe e al percorso di orientamento che prelude alla scelta della scuola 

secondaria di secondo grado. 

 

Suggerimenti per un buon inserimento di un minore adottato internazionalmente 

• curare l’aspetto affettivo-emotivo, cercando, dove possibile, di inserire il minore in una 

classe o sezione con un team di insegnanti stabili che possano garantire una continuità di 

relazione interpersonale e un clima rassicurante; 

• rispettare nella fascia dei 3-10 anni di età la cosiddetta “fase del silenzio” (l’alunno 

osserva, valuta, cerca di comprendere l’ambiente), da non confondere con incapacità 

cognitive o non volontà di applicazione o di collaborazione; 

• creare un clima accogliente che incentivi l’alunno ad attivare strategie di resilienza 

(capacità di mitigare le conseguenze delle esperienze sfavorevoli vissute nel periodo 

precedente l’adozione); 

• costruire opportunità volte all’alfabetizzazione emotiva nella comunicazione per arrivare 

solo dopo all’approccio della lingua specifica di studio, utilizzando anche un approccio 

iconico ed orale per incentivare e mediare le caratteristiche affettive d’ingresso 

all’apprendimento; 

• curare, in particolar modo nella fascia 3-10 anni d’età, l’esperienza di contatto con gli 

spazi della scuola, facendo attenzione agli spostamenti nei diversi ambienti (classe-mensa, 



 

classe-corridoi, classe-palestra) che possono attivare negli alunni adottati memorie senso-

percettive riferibili alla storia pregressa all’adozione. È, quindi, importante essere, nelle 

prime settimane, fisicamente vicini al bambino e cercare di mantenere ritualità 

rassicurative (stesso posto in classe, in fila, possibilmente vicino all’insegnante), 

assegnando anche azioni cooperative che aiutino l’alunno a concentrarsi su un compito 

gratificante. 

 

Tempi e modalità d’inserimento dei minori neo- adottati internazionalmente 

• scuola dell’infanzia → è auspicabile inserire in classe un alunno adottato non prima di 

dodici settimane dal suo arrivo in Italia, per permettere al bambino di consolidare 

anzitutto i rapporti affettivi in ambito familiare. L’inserimento deve, poi, avvenire in modo 

graduale: nelle prime quattro settimane attivare una frequentazione di circa due ore 

possibilmente in momenti di gioco e in piccolo gruppo con preferenza nella mattinata, nelle 

successive quattro settimane cominciare ad alternare la frequentazione (un giorno due ore al 

mattino, un altro due ore al pomeriggio), introdurre poi il tempo mensa in modo alterno 

anch’esso ed infine, intorno alla dodicesima settimana, il tempo pieno; 

• scuola primaria → è auspicabile inserire in classe un alunno adottato non prima di dodici 

settimane dal suo arrivo in Italia, per permettere al bambino di consolidare anzitutto i 

rapporti affettivi in ambito familiare. Tutti gli alunni adottati al primo ingresso, in 

particolare se in corso d’anno scolastico, dovrebbero usufruire per un periodo iniziale di un 

orario flessibile, valutandone l’incremento di frequenza caso per caso e partecipando, dove 

possibile, ad attività includenti e di alfabetizzazione in classi inferiori. Se, dopo alcuni mesi 

dall’inserimento in classe, il minore manifesta stati di sofferenza emotiva, potrebbe essere 

utile applicare alcune misure quali una riduzione oraria di frequenza, una didattica a classi 

aperte o in compresenza, l’utilizzo di modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring, 

predisponendo un PDP; 

 

• scuola secondaria → è auspicabile inserire in classe un alunno adottato non prima di 

quattro/sei settimane dal suo arrivo in Italia. L’alunno potrebbe essere inserito 

provvisoriamente nella classe di competenza per età o in quella inferiore in attesa di 

raccogliere gli elementi utili a valutare le sue capacità relazionali, la sua velocità di 

apprendimento della lingua italiana, le competenze specifiche e disciplinari, assegnandogli 

dopo sei/otto settimane dall’inserimento la classe definitiva. Nel caso di più sezioni, è 

auspicabile inserire l’alunno nella sezione meno numerosa e rivedere la programmazione 

didattica della classe per le prime settimane, privilegiando momenti di maggiore 

aggregazione fra alunni. Se necessario, predisporre il PDP per adeguare la programmazione 

didattica anche nel periodo successivo alle prime settimane di inserimento. 

 

 

PROTOCOLLO INTEGRAZIONE INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

L’Istituzione accoglie, fra gli altri, alunni di culture e religioni diverse per i quali vengono disposte 

attività individualizzate atte a favorirne l’integrazione. Sono anche previsti specialisti esterni, quali 

mediatori linguistici sia per permettere l’integrazione del bambino che delle famiglie. 

Il protocollo per l’integrazione degli alunni stranieri è reperibile integralmente sul sito 

dell’Istituzione alla voce PTOF. 
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