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Prefazione 

La cultura dell’inclusione scolastica e sociale di alunni e alunne con disabilità è patrimonio 

consolidato degli operatori (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA) della nostra scuola. 

Come ogni dimensione complessa, l'inclusione necessita di essere continuamente sostenuta 

affinché progredisca, si confermi, trovi elementi strategici ed operativi che sempre più la realizzino 

con efficacia. 

Ogni essere umano nella sua individualità è riferibile a categorie, ma proprio come individualità è 

in se stessa autentica e come tale va conosciuta. Ciò è vero in particolare per il soggetto con 

disabilità che continua ad interrogare la scuola nei termini di atteggiamenti, strategie formative, 

modalità didattiche, strumentazioni, che possono garantire all’individualità il pieno, concreto e non 

solo formale diritto allo studio. 

Il nostro Istituto Comprensivo si  interroga da sempre  professionalmente e culturalmente con 

interesse pragmatico circa il processo di sostegno alla reale inclusione  scolastica, intraprendendo 

da alcuni anni un percorso, formativo e di ricerca - azione - sperimentazione, dove ogni meta 

raggiunta si trasforma in tappa, perché l’inclusione è un processo che evolve con i soggetti, con essi 

muta e ad ogni variazione apre la mente e  allarga le prospettive verso  nuove situazioni. 

L’inclusione come processo ha bisogno di un continuo evolversi in modo concreto secondo quanto 

va maturandosi con l'esperienza sul campo, con l'aggiunta di nuove variabili (soggettive ed 

oggettive). 
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Introduzione 

Inclusione per il nostro Istituto Comprensivo vuol dire: 

 Organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche nell’articolazione delle classi, 

in relazione alla programmazione didattica individualizzata 

 Conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza e 

con il servizio medico - riabilitativo. Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione tra la 

scuola e i servizi specialistici e sociali del territorio, condizione necessaria per l’esito positivo del 

processo d’integrazione. 

 Attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 

costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi 

fondamentali per l’attuazione del progetto educativo. 

 Attenzione al progetto di vita della persona fin dall’inizio del percorso formativo e attivazione 

di forme sistematiche di orientamento, con inizio dalla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado, in una concezione educativa che miri alla conoscenza di sé, degli altri, alla 

capacità di operare scelte, di adeguarsi al cambiamento, di lavorare in gruppo. 

 Consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle difficoltà, 

ma anche delle abilità diverse, costituisce per l’insegnante una risorsa per la promozione delle 

reali possibilità di ciascuno, nella convinzione che ogni persona, pur con le proprie disabilità, è 

in grado di sviluppare un percorso personale che valorizzi al massimo le proprie potenzialità. 

 Riconoscimento del valore educativo di tutte le attività che stimolano la crescita corporea e 

psico – affettiva della persona e che sono da intendere come momenti autentici di 

apprendimento. 

 Riconoscimento dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto con 

l’insegnante. Ne consegue la cura degli spazi, dei modi e delle opportunità che facilitano 

scambio e conoscenza. 
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L’insegnante di sostegno e l'inclusione 

L’insegnante di sostegno è un insegnante specializzato che viene assegnato, in piena contitolarità 

con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto diversamente abile per attuare “forme di 

integrazione a favore degli alunni portatori di handicap” e “realizzare interventi individualizzati in 

relazione alle esigenze dei singoli alunni”. 

L’insegnante di sostegno ha un ruolo determinante nel processo di integrazione quanto più 

abbandona posizioni marginali e si prospetta come risorsa competente e mediatrice. 

Integrato nell’organizzazione della scuola, l’insegnante di sostegno non si limita alrapporto 

esclusivo con l’allievo con disabilità, ma lavora con la classe, così da fungere da mediatore tra 

l’allievo disabile e i compagni, tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo disabile e la scuola 

L’insegnante di sostegno lavora con gli insegnanti di classe in sede di programmazione e di 

individuazione di strategie atte alla realizzazione di processi integranti di insegnamento. Nel team 

teaching, questo insegnante “speciale” si deve pertanto trovare a pianificare con i colleghi l’attività 

d’insegnamento per tutta la classe ed assumersi, in rapporto a sue specifiche competenze 

didattiche, alcune responsabilità d’insegnamento per i diversi alunni. Il compito dell’insegnante di 

sostegno dovrebbe essere quello di collaborare con gli altri insegnanti al fine di adattare il curricolo 

pensando a tutti gli studenti, esaminando i problemi che si potrebbero incontrare e sviluppando 

metodi di insegnamento e materiali che permettano il loro superamento e, trattando, nel fare ciò, 

le difficoltà dei soggetti disabili come aree problematiche del curricolo stesso più che bisogni 

speciali di un solo soggetto. 

L'insegnante di sostegno ha le seguenti competenze: 

1) Conoscenze generali relative alla situazione di handicap; 

 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; 

2) Competenze disciplinari relativamente alla propria area di nomina; 

 competenze metodologiche; 

 competenze teoriche e applicative di contenuti. 

3) Disposizioni / Adempimenti 

 assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera; 
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 prevede un interscambio tra doc. di sostegno e doc di classe nelle attività di classe per 

favorire l’integrazione (in particolare nella Scuola dell’Infanzia e Primaria). 

 partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l'integrazione; 

 partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni 

della classe. 
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LA PRESA IN CARICO DELL’ALUNNO 

La presa in carico dell’alunno con disabilità da parte dell’insegnante di sostegno prevede due fasi 

tra loro strettamente correlate: CONOSCERE L’ALUNNO e PROGETTARE L’ITER EDUCATIVO, 

FORMATIVO e DIDATTICO. 

 

A. “CONOSCERE L’ALUNNO/A” 

La conoscenza dell’alunno prevede tre momenti significativi: la presa visione della 

documentazione, la raccolta di informazioni e la conoscenza delle scelte organizzative della scuola. 

A. La presa visione della documentazione agli atti della scuola. 

Poiché si tratta di dati sensibili la documentazione riservata potrà essere visionata presso gli Uffici 

di Segreteria e richiesta a: 

 Dirigente Scolastico 

 Personale della Segreteria addetto 

 Referente H con delega specifica 

 Consulente psicopedagogico 

Il Dirigente Scolastico, il Referente H con specifico incarico di trattamento dati e il 

consulente psicopedagogico, se presente nell’Istituto, possono comunicare ulteriori 

informazioni utili ad una efficace presa in carico dell’alunno . 

 
 

 

 

Presa visione della 
DOCUMENTAZIONE 

disponibile 

(Diagnosi Clinica 
Funzionale, Profilo 

Dinamico 
Funzionale, Piano  

Educativo 
Individualizzato) 

In forma 
strettamente 

riservata in quanto 
sono "dati 

sensibili" D.Lgs.vo 
196/2003 

Dirigente  
Scolastico 

Archivio Segreteria Referente H 
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B. La raccolta di informazioni 

Informazioni sul curriculum scolastico dell’alunno possono essere raccolte attraverso: colloqui 

specifici concordati con i colleghi e colloqui specifici con la famiglia. E’ opportuno che lo scambio e 

la raccolta di informazioni avvenga possibilmente un mese dalla data di presa in carico dell’alunno 

da parte dell’insegnante di sostegno. 

Presso gli Uffici di Presidenza e di Segreteria della scuola sono disponibili i seguenti documenti: 

La Certificazione, di competenza specialisti ULSS e/o Enti Convenzionati: riporta la diagnosi clinica 

e ulteriori informazioni rispetto al bisogno di assistenza e/o di deroghe; 

La Diagnosi Funzionale (DF) di competenza specialisti ULSS e/o Enti Convenzionati: presenta la 

descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in 

situazione di handicap; 

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) elaborato e sottoscritto da specialisti ULSS e/o Enti 

Convenzionati – docenti e famiglia: sulla base dei dati riportati dalla Diagnosi Funzionale, descrive 

in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle 

relazioni in atto e a quelle programmabili. Il PDF deve essere aggiornato, di norma, a conclusione 

di ciascun ordine di scuola; 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) elaborato e sottoscritto da specialisti ULSS e/o Enti 

Convenzionati – docenti e famiglia: è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

integrati ed equilibrati tra loro, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del 

diritto all’educazione e all’istruzione. 

 

 

 

QUALE 
DOCUMENTAZIONE 
PER L’ALUNNO/A? 

Certificazione       
Riporta la Diagnosi 

clinica (è di 
competenza 
specialistica) 

Diagnosi Funzionale 
Descrive la situazione 
dei soggetti per assi (è 

di competenza 
specialistica) 

PDF – Profilo 
Dinamico Funzionale          

Descrive la 
situazione, le 

potenzialità del 
soggetto e gli 

obiettivi concordati 
(è prodotto in 

collaborazione e 
sottoscritto da 

specialisti, operatori 
scolastici, famiglie) 

PEI – Piano 
Educativo 

Individualizzato             
È uno strumento 

descrittivo ed 
operativo (è prodotto 

dalla scuola e 
sottoscritto da 

èquipe pedagogica, 
specialisti, famiglie) 



 
P

ag
in

a9
 

Di indubbio valore sono inoltre le informazioni che l’insegnante desume dai colloqui informali con 

la famiglia, le/gli insegnanti precedenti, il personale scolastico (collaboratori e alunni) che formano 

un quadro di insieme sulla situazione del vissuto e sulle aspettative riguardanti l’alunno. 

 
 

C. La conoscenza delle scelte organizzative della scuola 

Attraverso la lettura del POF (Piano dell’Offerta Formativa) in tutte le sue parti, e non solo quelle 

riguardanti i criteri e l’organizzazione dell’integrazione/inclusione, si può capire il tipo di 

organizzazione che è prevista nell’istituto. 

 



Raccolta informazioni 
ed elementi informali di 

conoscenza 

Famiglia 

Scuola/classe di 
provenienza - 
valutazione 

apprendimenti pregressi 

Colleghi – programmi 
precedenti 

POF          
Piano    

Offerta 
Formativa 

Conoscenza aspetti 
organizzativi e 

risorse della scuola 

Scelte Didattiche: 

Indicatori qualità 
integrazione Criteri 

di valutazione 

Scelte 
educative/curricul

ari: Progetti per 
l’integrazione  

Continuità     
Accoglienza 

Scelte 
organizzative:  

Ruoli e funzioni del 
referente H    

Gruppi di Lavoro            
GLHI – Gruppo di 

Lavoro H d’Istituto 
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 Nell’ambito delle scelte didattiche sono stabiliti i criteri che devono orientare il processo di 

insegnamento-apprendimento perché risulti efficace e coerente con le peculiari 

caratteristiche dell’alunno e i criteri per la valutazione e la certificazione delle competenze. 

 Nell’ambito delle scelte educative/curricolari sono definite le specifiche progettualità per 

favorire l’accoglienza con particolare attenzione ai progetti di continuità relativi alle fasi di 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 Nell’ambito delle scelte organizzative sono esplicitati: ruoli e responsabilità (es. Referenti H 

–funzioni); gruppi di lavoro e deleghe (GLHI ); procedure e buone prassi organizzative 

(modalità /tempi di convocazione ecc.) 

Il GLHI è il gruppo a livello d’Istituto che ha compiti di organizzazione e di indirizzo. 

 

B. LA PROGETTAZIONE IN FAVORE DELL’ALUNNO/A 

L’inclusione considera il soggetto con disabilità come risorsa e questo richiede un sistema flessibile 

capace di accogliere tutti per valorizzare la specificità di ciascuno. 

I “principi attivi” che risultano strategici per la progettazione di un percorso formativo sono: 

una forte collaborazione tra docenti curricolari e di sostegno senza distinzioni se non di funzioni; 

 un’idea forte e unificante che caratterizzi la prassi; 

 un’apertura all’esterno e l’utilizzo delle risorse del territorio evitando che il percorso di 

integrazione si esaurisca in una serie di azioni tecnico riabilitative previste dal PEI, ma 

facendo in modo che il PEI diventi la base su cui costruire un progetto di vita più ampio, 

capace di cogliere anche le opportunità e le sollecitazione dell’ambiente circostante; 

 il coinvolgimento attivo degli alunni nella costruzione della loro conoscenza; 

 la continuità tra ordini di scuola intesa non solo come una serie delle tradizionali attività di 

transizione-continuità-trasmissione di informazioni, ma come modalità flessibile di 

organizzazione delle attività che favorisca l’integrazione tra alunni di età diverse, livelli 

diversi, facendoli collaborare per uno scopo condiviso e strutturato; 

 le relazioni inclusive e solidali tra compagni, come trama indispensabile per tessere 

l’integrazione e favorire l’apprendimento; 

 la crescita psicologica di tutti gli alunni che si muove in due direzioni: la prima, che riguarda 

la crescita in termini di autostima, immagine di sé, autoconsapevolezza e sviluppo 

emozionale come presupposti della motivazione all’apprendimento; la seconda, che 

riguarda la crescita nella conoscenza dei deficit e degli handicap che qualche alunno 

presenta, nella consapevolezza delle origini delle difficoltà e nella disponibilità a ricercare 

possibili soluzioni di supporto; 

 il raccordo e l’integrazione tra PEI e programmazione di classe; 

 il coinvolgimento attivo e consapevole della famiglia. 
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La procedura per la definizione del PEI prevede una serie di azioni coordinate: 

 osservazioni e prove di accertamento delle competenze e dei punti di forza su cui fare leva 

per rendere efficace l’intervento educativo; 

 compilazione della parte iniziale del P.E.I. entro il primo bimestre scolastico; 

 verifiche in progress ed eventuali adeguamenti del percorso concordati a livello di équipe 

pedagogica e/o di consiglio di classe; 

 condivisione delle scelte didattiche/educative nell’ambito degli incontri scuola/famiglia 

specialisti ASL (almeno 3 nel corso dell’anno scolastico); 

 condivisione delle esperienze e adattamento della progettualità nell’ambito degli incontri 

periodici del GLH d’Istituto e operativo; 

 verbalizzazione delle scelte attraverso la compilazione di appositi documenti di lavoro 

(verbali) 

 definizione delle specifiche progettualità e delle particolari procedure per favorire la 

continuità tra ordini di scuola. 

 

 

Griglie di osservazione   
prove mirate per la 

valutazione delle 
conoscenze, abilità. 

Osservazioni iniziali per la 
stesura del                        

Piano Educativo 
Individualizzato 

Verifiche in progress 
Valutazioni e 

adeguamenti del percorso 

Incontri 
Scuola/famiglia/specialisti 

Incontri periodici del 
Gruppo “H” d’Istituto e 

Operativo 

verbali incontri 

Piano di studio 
Personalizzato       
nell’ambito del  

PEI Operativo 

Comunicazioni delle 
scelte educative alla 

famiglia Consegna di tutta 
la documentazione al 

Dirigente Scolastico entro 
i termini stabiliti  

Trasmissione riservata da 
parte del Dirigente 

Scolastico al Dirigente del 
grado scolastico 
successivo della 
documentazione 

necessaria 
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ATTIVITÀ DEL DOCENTE DI  SOSTEGNO PER OFFRIRE 

ALL’ALUNNO CERTIFICATO  DELLE SIGNIFICATIVE 

OPPORTUNITÀ  DI  APPRENDIMENTO 

Mese Attività Obiettivi 

SETTEMBRE  Richiede la certificazione al 
D.S. 

 Prende visione della 
scheda 

 Esamina il PEI trasmesso 
dalla scuola di provenienza 

 Organizza un incontro con: 
 ins. di Sostegno e docenti 

della scuola di provenienza 
 operatore USL (psicologo, 

neuropsichiatria, ecc.) e 
CdC 

 genitori e CdC 
 altre figure che operano 

con l’alunno (Assistenti, 
operatori scuola aperta, 
ecc.) 

 Osservazione sistematica 
 Test di ingresso 

 conoscere il deficit 
dell’alunno 

 conoscere le abilità e le 
potenzialità 

 conoscere le attività già 
volte in ambito scolastico e 
medicoterapeutico 

 conoscere quali strategie 
sono state adottate 

 comprendere i problemi 
relazionali dell’alunno 

 verbalizzare i vari colloqui 
 iniziare ad elaborare il PEI 

 

OTTOBRE  Si avvicina all’alunno 
cercando di instaurare una 
corretta piattaforma 
relazionale 

 Verifica con questionari i 
dati informativi iniziali 

 Interviene attivamente 
nelle attività di classe 

 Ricerca materiale utile al 
caso e alla conoscenza 
approfondita della tipologia 

 Si consulta con i colleghi 
 Redige una relazione 

scritta e la discute al CdC, 
possibilmente invitando 
altri operatori (assistente, 
neuropsichiatria, docenti, 
ecc.) 

 inizia a compilare il PEI 
collegialmente 

 

 arrivare ad una 
conoscenza 

 approfondita della 
situazione 

 dell’alunno 
 conoscere le aspettative 

della 
 scuola , della famiglia, 

degli altri operatori 
 proseguire nella 

compilazione del PEI 
 coinvolgere tutti gli 

insegnanti 
 portare a conoscenza del 

problema tutti gli insegnanti 
 verbalizzare le decisioni 

prese 
 

NOVEMBRE  Rielabora le proposta del 
CdC e le rende operative 

 Definisce gli obiettivi 
disciplinari 

 Stabilisce con gli 
insegnanti interessati, le 
modalità di intervento 

 predisporre interventi 
coerenti e corretti sui reali 
bisogni dell’alunno 

 offrire significative 
opportunità di crescita 
personale e sociale 
all’alunno con diversa 
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(tempi, spazi, metodi, 
obiettivi, strategie, ecc.), le 
abilità da sviluppare e i 
contenuti da affrontare 

 Tiene un collegamento con 
gli insegnanti con i quali 
non opera direttamente e 
con gli operatori 
extrascolastici 

 Rispetta le linee 
programmatiche generali 
indicate collegialmente 

 Completa il PEI con il CdC 

abilità 
 favorire la piena 

integrazione dell’alunno nel 
gruppo classe 

 attuare un insegnamento 
individualizzato 

 presentare il PEI al CdC ed 
allegarlo al verbale 

 

FEBBRAIO  Verifica gli effetti dei diversi 
interventi disposti e 
l'influenza esercitata 
dall'ambiente scolastico 
sull'alunno con disabilità 

 

 Verifica in itinere 
 

MAGGIO  Stesura collegiale di una 
relazione finale nella quale 
si evidenzino i progressi e 
il raggiungimento degli 
obiettivi, qualunque sia 
stato Il percorso formativo 
scelto all’inizio dell’anno. 
La relazione deve essere 
sottoscritta da tutti i 
componenti del consiglio di 
classe. 

 

Inserimento della Relazione 

nel Registro dei verbali 
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VALUTAZIONE FINALE 

Valutazione Differenziata 
Qualora nel P.E.I si contemplino “obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi 

ministeriali”, l’alunno può essere ammesso alla classe successiva con attribuzione di voti relativi al 

suo individuale percorso e perciò senza valore legale (ai sensi dell’O.M. n. 80, art. 13 del 9/3/95). In 

calce alla pagella verrà apposta l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi 

ministeriali Non deve essere fatta invece, alcuna annotazione nei tabelloni esposti all’albo della 

scuola. Gli alunni vengono ammessi alla frequenza della classe successiva. La famiglia dell’alunno 

diversamente abile deve essere preventivamente informata dell’eventuale valutazione 

differenziata. Se non vi è assenso, l’alunno viene valutato secondo i parametri normali.  

Valutazione Ordinaria 
La valutazione dell’alunno è effettuata da tutti gli insegnanti. Bisogna evidenziare se per talune 

discipline sono stati adottati particolari criteri didattici (p.e. aspetti concettuali resi con esempi 

pratici). Bisogna verbalizzare le eventuali attività integrative o di sostegno per la riduzione parziale 

e/o sostituzione dei contenuti di alcune discipline. In tal caso, se il C.d.C. ritiene che 

l’apprendimento sia globalmente riconducibile ai programmi ministeriali, promuove l’alunno alla 

classe successiva. 

 

Programmi Differenziati ed esami conclusivi 

Programmi differenziati 
E’ utile riportare uno stralcio dell’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90 del 2001 che prevede: 
“Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, 
eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione 
di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, 
fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 
22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi 
unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi 
ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il 
perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato (...) Qualora durante il successivo 
anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai 
programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt. 12 e 
13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, 
tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (...) Qualora 
un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne 
immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in 
mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata In caso di diniego 
espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della 
valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.” N.B. Il perseguimento di 
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obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la 
famiglia è chiamata a collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a 
tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al G.L.H. operativo e deve 
sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I. 
 

Esami di conclusione del I ciclo: 
Secondo la Circolare Ministeriale n. 32 del 14/03/2008, l’alunno con disabilità che abbia seguito 
programmi differenziati, per conseguire la licenza media dovrebbe comprovare, anche attraverso 
prove differenziate, quanto meno il raggiungimento dei progressi auspicati attraverso il P.D.F. e 
programmati nel P.E.I. 
Non occorre, invece, il raggiungimento dei livelli ministerialmente ritenuti sufficienti per il 
conseguimento della licenza media da parte di tutti gli alunni. A tale considerazione si è portati 
anche in virtù di quanto previsto dall’art. 11 dell’O.M. 90/01, che, a proposito della valutazione 
degli “alunni in situazione di handicap”, al fine del conseguimento del diploma di licenza media, 
richiede che il giudizio, positivo o negativo, s’incentri sul progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.  
Pertanto, solo nel caso in cui anche le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti 
in linea con gli interventi educativo – didattici attuati in base al P.E.I., all’alunno verrà rilasciato 
solo un attestato dei crediti formativi acquisiti, utile per l’iscrizione agli istituti di istruzione 
secondaria superiore, ma non già all’accesso ad alcune licenze per lavorare o alla partecipazione ai 
concorsi pubblici. 

Esami di conclusione del II ciclo: 
A differenza dell’esame di stato a conclusione del I ciclo di istruzione, gli alunni che hanno seguito 
un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione e sono stati valutati dal consiglio 
di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma 
sempre e solo al fine del perseguimento di un “attestato di frequenza” comprovante le competenze 
e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato e che quindi non consente 
l’accesso agli studi universitari ed alle professioni per le quali il diploma sia richiesto.  
Tuttavia, il possesso dell’attestato di frequenza, può consentire un migliore profilo socio-lavorativo 
utile ai fini dell’iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso i Centri Provinciali per 
l’Impiego.  

 

CONTINUITA’ 

L’Istituto Comprensivo facilita il superamento di ordini e gradi scolastici separati, in vista di un 

progetto educativo organico e condiviso: il curricolo verticale. 

I fondamenti di tale continuità risiedono in una concezione del curricolo come complesso dei 

processi e dei fattori che rendono possibile l’istruzione, nell’attivazione di aspetti cognitivi accanto 

ad aspetti affettivi, motivazionali e relazionali che agiscono nella crescita dell’io. 

In particolare, per quanto riguarda gli alunni con disabilità, la verticalizzazione permette : 
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 esperienze concrete di continuità nella progettazione curricolare e nella gestione operativa dei 

percorsi formativi 

 la possibilità per gli insegnanti di lavorare in gruppo per definire obiettivi e verifiche trasversali 

e per progettare attività di accoglienza o di continuità. 

L’Istituto Comprensivo fa in modo di garantire che il passaggio degli alunni da una scuola all’altra 

avvenga in modo tale da costituire per l’alunno un momento positivo di crescita e non un fatto 

traumatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


