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BENESSERE E INCLUSIONE 

 

GRUPPO H 

 

PROTOCOLLO ALUNNI BES 

 

ALUNNI ADOTTATI E IN AFFIDO 

 

Per promuovere e garantire una dimensione costruttiva del benessere a scuola, nel rispetto delle 

diverse esigenze dei ragazzi, il Collegio docenti ha predisposto una serie di iniziative per: 

 favorire lo sviluppo di un concetto positivo di sé per garantire la salute psicofisica dell’alunno 

 sviluppare attività sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive che impegnino gli 

alunni a sviluppare competenze 

 scoprire gli altri, i loro bisogni, le loro difficoltà, condividere regole, gestire conflitti attraverso 

la relazione e il dialogo 

 collaborare, partecipare e agire in modo responsabile nel rispetto dei diritti degli altri e del 

contesto 

 sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli 

 conoscere e rispettare l’ambiente adottando comportamenti adeguati e corretti 

 utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse 

 

 LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO H 

La scuola negli ultimi anni si è interrogata sul concetto definito dallo psicologo Dario Ianes “Bisogno 

educativo speciale”. All’interno di tale categoria si possono includere varie situazioni quali la disabilità, i 

disturbi dell’apprendimento, i disturbi del linguaggio, i disturbi psicologici, le difficoltà familiari in 

quanto fattori di potenziale disturbo degli apprendimenti scolastici 

(http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.VXn3jlbBfFE)  

È importante sottolineare che ogni alunno potrebbe incontrare nella sua vita scolastica una situazione 

tale da determinare dei “Bisogni educativi speciali”. Perché la Scuola risponda in modo adeguato a tali 

bisogni occorre che sia in grado di operare interventi individualizzati che permettano all’alunno che 

presenta “Bisogni educativi speciali” di esprimere le sue potenzialità in un contesto che favorisca la 

crescita personale nel rispetto della propria identità.  

Nel corso degli ultimi anni, proprio a partire dalle esperienze vissute all’interno del Liceo si è 

consolidato all’interno della scuola un gruppo di docenti e di collaboratrici all’integrazione, il Gruppo 

H, che si è reso promotore di iniziative e di momenti di riflessione e studio sul tema della disabilità. 

Uno degli obiettivi prioritari è quello di promuovere l’aggiornamento del personale docente sul tema 

dei disturbi specifici dell’apprendimento, proponendo interventi di specialisti in tale ambito nella 

scuola, aprendo in tal modo spazi di riflessione sulla tematica in un’ottica di promozione di buone 

prassi didattiche. Le attività proposte dal gruppo si ispirano all’idea che l’esperienza di integrazione dei 

disabili nella realtà scolastica possa trasformarsi in una possibilità formativa per tutti.   

 

Il contributo che l’alunno con BES può dare alla classe viene valorizzato: 

 

 con momenti di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei compagni 

http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.VXn3jlbBfFE
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 attraverso il ruolo delle/dei collaboratrici/tori all’integrazione e delle/dei docenti di 

sostegno, la cui funzione e le cui competenze vengono spiegate alla classe e messe a 

disposizione di tutti 

 con momenti in cui le attività svolte dall’alunno in contesti esterni alla classe vengono 

partecipate e documentate, diventando oggetto della normale attività didattica 

  

Prassi per l'inclusione degli alunni con BES 

Referente per le attività e le prassi di inclusione degli alunni con BES è il gruppo H, composto dai 

docenti di sostegno, dalle/dai collaboratrici/tori all'integrazione e da docenti curriculari e coordinato da 

un referente per l'inclusione. Il gruppo H: 

 propone al Collegio dei docenti iniziative di formazione/aggiornamento sulle tematiche 

dell'inclusione; 

 osserva e valuta i livelli e i processi di inclusione della scuola; 

 progetta attività e interventi per i quali si richiedono finanziamenti all'Amministrazione 

scolastica; 

 ha elaborato un modello per la stesura del piano didattico personalizzato, che può 

essere utilizzato dai singoli consigli di classe. 

 

Il Consiglio di classe, informato della presenza in una classe di uno o più alunne/i con BES, procede 

con l'acquisizione di dati (diagnostici, osservativi o comunicati dalla/dal docente di sostegno o dal 

referente del gruppo H che custodisce i dati sensibili relativi alle/agli alunne/i pervenuti alla Scuola) e 

procede alla stesura di un piano educativo individualizzato  ovvero di un piano didattico personalizzato. 

Al piano educativo individualizzato hanno diritto le/gli alunne/i con diagnosi clinica funzionale in base 

alla Legge 104/92 secondo quanto espresso nell'accordo di programma (Deliberazione della giunta 

provinciale del 15 luglio 2013, n. 1056). 

Solo per alunni/alunne con diagnosi funzionale viene elaborato il Profilo dinamico funzionale e il 

Piano educativo individualizzato (P.e.i.), e sussiste la possibilità di un sostegno (personale di sostegno e 

collaboratrici/tori all'integrazione aggiuntivo) con obiettivi didattico/educativi differenziati. 

Per alunni/alunne con bisogni educativi speciali si fa riferimento alla Legge del 8 ottobre 2010, n. 170 e 

successive modifiche e integrazioni provinciali. Tali alunne/i, pur non potendo disporre di personale 

aggiuntivo di sostegno, hanno diritto alle misure dispensative e/o compensative previste dalla legge a 

seconda della tipologia del disturbo. Questi elementi devono essere esplicitati in un documento 

elaborato dal Consiglio di classe, il Piano didattico personalizzato (P.d.p.), che deve contenere, oltre ai 

dati desunti dalla valutazione funzionale effettuata dal servizio psicologico o di neuropsichiatria, anche 

quelli delle osservazioni effettuate dai docenti nel primo periodo di inserimento dell'alunna/alunno 

nella scuola e le suddette misure didattiche compensative e/o dispensative.  
Nella stesura del Piano didattico personalizzato il Consiglio di classe può avvalersi della consulenza del 

referente per l'inclusione del gruppo H, che guida il Consiglio di classe nella stesura del P.d.p. e mette 

a disposizione conoscenze e risorse per una migliore inclusione e compensazione delle difficoltà 

delle/gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o altra tipologia di bisogni educativi speciali. 

 

Spazi, materiali, progetti per l’attività di sostegno 

 

Per le attività di sostegno, per le quali sono richiesti interventi individualizzati, abbiamo predisposto 

un’aula attrezzata con diversi computer, stampante e materiali didattici specifici. Il gruppo H si è fatto 

promotore dell’acquisto di materiali didattici aggiornati e di attrezzature per la creazione di un 

laboratorio di cucina. 
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 ACCOGLIENZA PER ALUNNE/ALUNNI ADOTTATI E IN AFFIDO 

Nel dicembre 2014 sono state pubblicate le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati” (http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf) Esse rappresentano un 

agevole strumento di lavoro, con l'obiettivo di fornire conoscenze e linee programmatiche a carattere 

teorico-metodologico che consentano alla scuola di garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro 

famiglie ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita.  

La Scuola vuole garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie uno sguardo specifico nel 

loro percorso di crescita configurandosi in primo luogo come ambiente protettivo e sicuro. 

In base alle Linee guida dettate dal MIUR, ogni Istituto è invitato a nominare un referente per alunni/e 

adottati/e.  

La funzione dell’insegnante referente, formato sulle tematiche adottive, si esplica principalmente nel 

supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei 

docenti sulle tematiche dell’adozione, nell'accoglienza dei genitori, nel monitoraggio dell’inserimento e 

nell’andamento del percorso formativo dell’alunno/a, nel passaggio di informazione tra i diversi gradi 

di scuola e nel mantenimento attivo dei contatti con i servizi del territorio che seguono il post adozione. 

In applicazione di quando delineato nelle Linee guida anche in questo Istituto sono presenti più 

referenti per alunni/e adottati.  

Il referente ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia, diventando 

l´interlocutore preferenziale sia per le famiglie che per il Consiglio di Classe riguardo ai temi legati 

all´adozione.  

Il referente condivide con il CdC le informazioni che la famiglia ritiene rilevanti per il percorso 

scolastico del proprio figlio/a, aiutando così il CdC a focalizzare le tematiche legate all´adozione e ad 

acquisire la consapevolezza che il passato dello studente adottato o in affido può colludere con il 

presente. Ove ci fossero problemi nell´interazione tra studente e insegnanti, il referente per l´adozione 

può contattare un esperto esterno che fornisca agli insegnanti strumenti e strategie concrete per una 

migliore relazione con lo studente. Si sottolinea che una relazione corretta e serena sta alla base di un 

buon successo scolastico. Ogni studente adottato o in affido avrà all’interno della scuola un referente 

che non sia già suo insegnante di classe, per evitare che si confondano o sovrappongano i piani 

relazionali. 

 

Procedura 

A fine luglio di ogni anno la scuola scrive a tutte le famiglie, rivolgendosi nello specifico alle famiglie 

adottive e affidatarie, per comunicare la presenza di referenti per l´adozione e l’affido e valutare 

l’opportunità di informare la scuola stessa della presenza di studenti adottati o in affido. Comunica 

altresì la possibilità di poter avere un referente quale interlocutore privilegiato tra famiglia e CdC.   

Al primo incontro, fissato all’inizio di ogni anno scolastico e alla presenza di un esperto esterno 

individuato dalla scuola, le famiglie possono partecipare, si presentano, discutono di questioni generali 

e programmatiche legate ai compiti del referente scolastico all’adozione e all’affido e, infine, possono 

concordare un abbinamento con un referente che non sia per l’appunto un insegnante della classe 

frequentata dai propri figli. 

In un secondo momento, referenti e genitori stabiliscono una data per un incontro individuale durante 

il quale scambiarsi informazioni riguardo ai singoli studenti. Da parte delle famiglie potrà essere anche 

compilato l’allegato alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR 

2014, cfr. link a inizio paragrafo). 

Il referente scolastico partecipa al primo CdC per presentare lo studente e passare le informazioni 

recepite dalle famiglie. 

Verso metà novembre il referente partecipa nuovamente ai CdC al fine di fare il punto della situazione. 

Se necessario, il CdC o il coordinatore della classe può chiedere un colloquio col referente per poter 

avere chiarimenti in merito alle tematiche legate all’adozione e all’affido. 
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