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A. LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA IITALIANA E DELL’ISTITUTO. 

 
1. DALLA LEGGE 104/92 ALLA DIRETTIVA DEL 27/12/2012: LA PERSONALIZZAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  
 
 
 

 

L. 104/92 
  

 

 L.53/03 (studenti in difficoltà  

  
 

 

 o iperdotati) 
 

 
 

   
 

 

 

Linee Guida Disabilità 
 
 
 
 
 

L.170/2010 (D.S.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogniqualvolta si ravvisa 

un’esigenza specifica è 

necessario e obbligatorio 

disegnare un percorso specifico 

di apprendimento 
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La nozione di inclusione 
 
       L’oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione 
didattica delle scuole apporta una significativa precisazione rispetto alla 
precedente nozione di integrazione. Il concetto di inclusione attribuisce 
importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di 
integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o 
limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere  didattico e 
strumentale per il superamento  o il mitigamento degli stessi e per essere 
integrato nel sistema.  
       Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema  “scuola” 
una nuova impostazione e , quindi, importanti modifiche. Ne consegue che 
l’adozione di questa ottica impone una personalizzazione di percorsi educativi e 
di apprendimento per i soggetti individuati come BES e per tutti gli studenti 
della scuola. 
       Al fine di attuare un percorso specifico di apprendimento e un’azione 
formativa individualizzata è necessario, quindi, porsi obiettivi comuni per tutti i 
componenti del gruppo-classe adattando le metodologie in funzione delle 
caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il 
conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo. 
 

Si tratta di predisporre il lavoro dei Consigli di Classe in modo da 
prevedere attività di potenziamento di determinate abilità o di acquisizione di 
specifiche competenze. Tali attività individualizzate sono realizzate secondo 
tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa 
vigente. 
 

La didattica personalizzata degli alunni con bisogni educativi speciali, 
anche sulla base di quanto indicato dai riferimenti normativi, calibra l’offerta 
didattica e le modalità relazionali nel rispetto della specificità ed unicità 
personale e dei bisogni educativi degli stessi. 
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2. LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/12 
 
 

 

STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA: 

 

1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES).  

 
2. Definisce le modalità di organizzazione, le funzioni e la composizione del 
personale dei Centri Territoriali di Supporto (CTS).  

 
 
3. Sancisce definitivamente il passaggio da un’ottica di integrazione a quella 
dell’inclusione.  

 
 
 

Integrazione   Inclusione   

È una situazione. E’ un processo.   

Ha un approccio compensatorio. Si  riferisce  alla  globalità  delle  sfere 

Si riferisce esclusivamente all’ambito educativa, sociale e politica.  

educativo. Guarda a tutti gli alunni 
Guarda al singolo. (indistintamente/differentemente) e a 

Interviene prima sul soggetto e poi sul tutte le loro potenzialità.   

contesto. Interviene prima sul contesto, poi sul 
Incrementa una risposta specialistica. soggetto.     

 Trasforma  la  risposta  specialistica  in 

 ordinaria.     
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3. LA DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/12 E IL NOSTRO PERCORSO 
D’ INCLUSIONE. 

 
 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta.  
Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra scuola e richiede di 
contestualizzare il modello dell’integrazione scolastica all’interno di uno scenario 
cambiato, potenziando soprattutto la cultura dell’inclusione.  
La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare 
il paradigma inclusivo: 

- Potenziamento della cultura dell’inclusione   
- Approfondimento delle competenze in materia degli insegnanti curricolari   
- Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa 

aggiuntiva assegnata a tutta la classe   
- Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione 

scolastica e di presa in carico dei BES da parte dei docenti  

 

Inoltre è da tener presente che l’area dello svantaggio scolastico è molto più 
ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci 
sono alunni che presentano la richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni. 
 

I BES sono costituiti da tre grandi sotto-categorie: 
 

- disabilità; 
 

- disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, 
anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo 
mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o 
disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate; il 
funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la 
disabilità e il disturbo specifico); 

 

- svantaggio socio-economico. 
 

Queste differenti problematiche non vengono o non possono venir certificate 
tutte ai sensi della legge 104/92, e quindi non sempre danno diritto alle misure 
previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno. 
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Si tratta quindi di stabilire, a monte, dei percorsi di inclusione condivisi da tutte le 
figure professionali e che abbiano i seguenti obiettivi: 
  
Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate 
possono trasformarsi in veri e propri handicap.  
 

 

Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei 
soggetti e non dell’unicità del docente.  

 

Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento 
da parte degli alunni delle competenze routinarie.  
 
 
Il potenziamento: il ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento 
(apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi).  
 

 

Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle 
diversità degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 
 

Per quanto attiene allo specifico didattico si ricorre a: 
1) Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  
2) Personalizzazioni (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) Strumenti compensativi; 
4) Misure dispensative 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla 
normativa nazionale e/o alle direttive del P.O.F. 
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4. IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE E LE STRATEGIE PRESCELTE. 
 
 

A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” e della Circolare ministeriale N. 8 del 6 
marzo 2013 prot. N. 561, è prevista l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro 
e di studio d’istituto (Glhi) alle problematiche relative a tutti i Bisogni educativi 
speciali (Bes), con la conseguente integrazione dei componenti del Glhi e 
trasformazione dello stesso in Gruppo di lavoro per l’inclusione (Gli) al fine di 
svolgere le “seguenti funzioni: 
 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete 
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla  

 base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 
comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;  

 elaborazione del presente Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 
di Giugno). 

 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza 
degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e 
formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo. Il presente Piano, discusso e deliberato in Collegio dei 
Docenti, sarà inviato al competente Ufficio USR. 
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Istituto d’Istruzione Superiore - Galileo Galilei 
Via Mons. D. Valerii, 131 

67051 Avezzano - Tel. 0863 39262  - www.iisgalilei.gov.it 
 

5.Piano annuale per l’inclusione 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
A.S. 

 2014-15 

A.S.  

2015-16 

A.S.  

2016-17 

1. disabilità certificate (legge104/92 art. 3, commi 1 e  3)                 tot. 13 13 15 

  Minorati vista 
   

 Minorati udito 
 1 1 

 psicofisici 
13 12 14 

 Altro: disabilità in via di certificazione 
 1 1 

2. disturbi evolutivi specifici                                                               tot.  5 8 10 

 DSA 
5 7 10 

 ADHD/DOP 
   

 Borderline cognitivo 
   

 Disturbi con specifiche problematiche nell’area 
del linguaggio: DSA in via di certificazione, DSA presunti 

 1  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

 Socio-economico 
   

 Linguistico-culturale (neo arrivati in Italia) 
   

 Linguistico-culturale (da almeno 6 mesi in Italia) 
   

 Disagio comportamentale/relazionale 
   

 Alunni in situazione di adozione internazionale 
   

 Alunni con problemi di salute transitori non documentabili 
   

 

 

 

   

http://www.iisgalilei.gov.it/
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B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in… Si/No 

Insegnanti di sostegno n. 9 Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate ( classi aperte, laboratori 

protetti, ecc..) 

SI 

Assistenti Educativi e Culturali n. 1 Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 

ecc..) 

SI 

Assistenti alla comunicazione n. 1 Attività individualizzata e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate ( classi aperte, laboratori 

protetti, ecc…) 

SI 

Coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES,) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti Tutor/Mentor  SI 

Mediatore linguistico  NO 

Mediatore culturale  NO 

Facilitatore linguistico  NO 

Psicologi esterni  SI 

 

TOTALE 18 22 26 

% su popolazione scolastica 2,9 3,66 4,71 

    

 

Documenti redatti a cura della scuola, con/senza la collaborazione del servizio sanitari 

n. PEI redatti dal GLHO 13 13 15 

n. di PDP redatti dal consiglio di classe in presenza  di documentazione 

sanitaria 
5 7 10 

n. di PDP redatti dai consigli di classe in assenza di documentazione 

sanitaria 
0 1 0 
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C. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso…. SI/NO 

Coordinatori di classe e simuli 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico educativi a  

prevalente tematica inclusiva 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico educativi a  

prevalente tematica inclusiva 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con le famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico educativi a  

prevalente tematica inclusiva 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

 

 

 

 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Prevalentemente in… SI/NO 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di Inclusione: 

 Condivisione nella creazione di un adeguato ambiente 
di apprendimento 

 Preparazione-dotazione-uso di modulistica di base in 
lingua straniera (almeno inglese, francese, ecc..) per 
BES interculturali/transitori 

 

SI 

 

NO 

Laboratori integrati SI 
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E. Coinvolgimento famiglie 

Attraverso….. SI/NO 

Informazione/formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 

SI 

Miglioramento ambiente di apprendimento SI 

Collaborazione volontaria di tipo professionale SI 

 

 

 

F. Rapporti con servizi 

Socio-Sanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla   

sicurezza e rapporti con 

C.T.S. 

Tipo di collaborazione….. SI/NO 

Accordi di programma/protocolli di intesa, formalizzati sulla 

disabilità 

SI 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Prevalentemente per…….. SI/NO 

Consulenza docenti esperti SI 

Coordinatori di classe SI 

Docenti interessati SI 

Sportello per le famiglie SI 

Materiali in comodato d’uso SI 

Incontri fra specialisti e docenti di CDC per confronti 

didattico-clinici 

SI 

Formazione docenti su casi BES e inclusione  SI 
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G. Rapporti con privato, 

sociale e volontariato 

Tipo di collaborazione SI/NO 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 

 

 

 

 

 

 

H. Formazione  

   dei docenti 

Tematiche prevalenti SI/NO 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della 

classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didatticia a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale/italiano L2 SI 

Psicologia e psicopedagogia dell’età evolutiva (anche DSA, 

ADHD, ecc…) 
SI 

Formazione su specifiche disabilità (autismo, disabilità 

intellettive, disabilità sensoriali, ecc…) 
SI 

Normale didattica disciplinare ma facilitata e calibrata per 

poter essere inclusiva 
SI 
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 0 =  per niente;  1 = poco;  2 = abbastanza;  3 = molto;  4 = moltissimo 

 

 

SINTESI 

Criticità:      non si rilevano particolari criticità 

Punti di forza:  alta organizzazione dei diversi  tipi di sostegno presenti all’interno della scuola e ottima 

collaborazione  umana e interpersonale 

  

 INIZIO ANNO 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* : 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti    X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi     X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione  

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

   X  

Collaborazione umana e interpersonale     X 

TOTALE PUNTEGGIO 0 0 1 7 4 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

A. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

LA SCUOLA 

- Elabora, inserendola nel P.O.F., una politica di promozione dell’integrazione  e 
dell’inclusione  condivisa tra il personale  che, a diversi livelli, lavora nella scuola 
(Piano annuale per l’Inclusione). 

- Definisce, al proprio interno, una struttura di organizzazione e coordinamento 
degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione). 

- Sensibilizza la famiglia del bambino con B.E.S., elaborando un progetto educativo 
condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o Servizi 
Sociali ) 

 

IL DIRIGENTE  

- Convoca e presiede il GLI 

- Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

- Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli 
sviluppi del caso considerato  

I CONSIGLI DI CLASSE 

- Informano il Dirigente e la famiglia di eventuali situazioni considerate 
problematiche dai vari docenti del Team.  

- Effettuano un primo incontro con i genitori, per informare di eventuali difficoltà e 
bisogni specifici dell’alunno/a.  

- Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta delle informazioni 
sull’alunno/a.  Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica; 
definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) insieme 
agli operatori ASL; redigono collegialmente il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
e il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
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GLH D’ISTITUTO  –  GLI D’ISTITUTO 

Nella scuola opera da anni il Gruppo di Lavoro per l’handicap, oggi gruppo di 
lavoro per l’inclusione, nominato dal Dirigente scolastico e costituito da tutte le 
componenti che contribuiscono all'integrazione dei ragazzi (dirigente scolastico, 
alcuni insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, rappresentante del Personale 
Educativo Assistenziale, rappresentante del personale ATA, rappresentanti dei 
genitori, studenti dell’Istituto, operatori ASL). 
 
A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” e della Circolare ministeriale N. 8 del 6 marzo 
2013 prot. N. 561, è prevista l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro per 
l’handicap di istituto (Glhi) alle problematiche relative a tutti i Bisogni educativi 
speciali (Bes), con la conseguente integrazione dei componenti del Glhi e 
trasformazione dello stesso in Gruppo di lavoro per l’inclusione (Gli) al fine di 
svolgere le “seguenti funzioni”: 
 

 promuovere una cultura dell’integrazione;  

 elaborare, tenere aggiornato e verificare il progetto di Istituto 
sull’integrazione dei portatori di disabilità;  

 proporre e formulare criteri di ripartizione delle risorse;  

 avanzare proposte in merito alla richiesta e all’assegnazione delle risorse per 
l’integrazione (docenti di sostegno, P.E.i., e P.D.P, tutor) in base alle 
indicazioni degli insegnanti di sostegno, dei docenti esperti e della Dirigenza 
che conoscono i casi individuali;  

 promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del 
territorio;   

 collaborare alla pianificazione di specifici progetti anche in riferimento 
all’analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie.   

 Proporre al Dirigente Amministrativo e al Consiglio d’Istituto l’acquisto di 
attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività di sostegno in 
base alle indicazioni dei docenti di sostegno.   

 
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si riunirà in seduta plenaria (con la 
partecipazione di tutti i membri) 2 volte l'anno approssimativamente nei mesi di 
settembre (assegnazione delle risorse), e febbraio/marzo (pianificazione delle 
attività d’inclusione dell’anno scolastico successivo e richiesta delle risorse)   
La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di integrazione dei singoli alunni 
scaturiscono dalla collaborazione tra le diverse figure professionali operanti nella 
scuola, ciascuna delle quali si occupa di aspetti specifici:  
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Consiglio di classe  
Docente Referente del GLI   
Docenti di sostegno e docenti con formazione specifica 
  

 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E AUTONOMIA  

- Si adopera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, 
soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della 
generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni 
sociali.  

- Facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 

- Collabora alla stesura del PEI o PDP e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
P.A.I.  

 

LA FAMIGLIA 

- Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  

- Si attiva per portare il figlio da uno specialista dell’ASL o privato, quando 
necessario.  

- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; condivide il PEI o 
PDP – firmandolo – e collabora alla sua realizzazione, agendo secondo il proprio 
ruolo, funzione e possibilità. 

 

ASL 

- Effettua l’accertamento, su richiesta della famiglia; formula una diagnosi e redige 
una relazione e/o certificazione.  

- Incontra la famiglia per la restituzione della documentazione relativa 
all’accertamento effettuato.  

- Fornisce supporto alla scuola e alla famiglia per individuare  il percorso più idoneo 
da intraprendere, in continuità tra i due ambiti di vita dell’alunno/a 
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IL SERVIZIO SOCIALE  

Se necessario, viene aperta una collaborazione di rete, con i Servizi territoriali.  

- Partecipa eventualmente agli incontri organizzati dalla scuola per discutere degli 
alunni/e..  

- E’ attivato e coinvolto in relazione al caso esaminato. Integra e condivide il PEI.  

 

B. Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento d’insegnanti 

Attualmente nell’anno scolastico in corso è previsto un percorso specifico di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

- Progetto Dislessia Amica, realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia con 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR 

- Formazione e aggiornamento privato su didattica speciale e progetti 
educativo/didattici a tematica inclusiva. 

- Informazione per genitori, sui campanelli di allarme e segnali di una deviazione 
dallo sviluppo lineare (in tutti i suoi aspetti) 

 

C. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Strategie di valutazione, che sostanzialmente si basano su queste tre tappe: 

 osservazioni che definiscono un assessment (valutazione iniziale) 
 osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica 

(monitoraggio in itinere)  
 assessment “finale” per capire se gli obiettivi sono stati raggiunti (e quindi 

definire le nuove progettualità) o ancora da apprendere (e quindi delineare 
attività di recupero)   

Tra i più condivisi assessment coerenti con prassi inclusive si evidenziano le 
seguenti proposte: 

 attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze; 

 attività di comunicazione; 

 attività motorie; 

 attività domestiche; 

 attività relative alla cura della propria persona; 

 attività interpersonali; 
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 attività di vita fondamentali. 

D. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Come già sottolineato, tutti i soggetti che operano nella Scuola (con competenze e 
ruoli specifici e diversi) sono coinvolti nella messa in atto del progetto di intervento 
nei confronti dell’alunno/a con BES.   

Il consiglio di classe ed ogni insegnante in merito alla disciplina di competenza, 
affiancati e supportati da eventuale presenza dell’insegnante di sostegno, si 
adoperano: 

- fin dalle prime settimane dell’anno scolastico, ad attuare una osservazione iniziale 
attenta al fine di rilevare eventuali BES, 

- in seguito, ad attuare tutti gli interventi necessari per delineare il percorso 
didattico inclusivo. 

 

E. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola 

- Rapporti con le cooperative che forniscono servizi mediante incontri di 
progettazione e verifica degli interventi messi in atto dagli Educatori  

- Eventuale attività di consulenza per docenti e famiglie, fornita dallo Psicologo 
dell’Istituto  

 

F. Ruolo delle famiglie 

Poiché la famiglia, in sinergia con la scuola, concorre all’attuazione di strategie 
necessarie per l’integrazione dei loro figli, si cercherà di sensibilizzare i genitori a 
quelli che sono i Bisogni Educativi Speciali, coinvolgerli e renderli il più possibile 
collaborativi. 

A livello individuale, si cercherà di mantenere costanti i rapporti con le famiglie 
degli alunni/e con BES mediante periodici contatti telefonici, per iscritto e “de 
visu”, intesi come aggiornamenti del percorso dell’alunno/a, scambio di 
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informazioni e impressioni. 

 

 

 

 

G. Ruolo della comunità e del territorio  

Sono previsti incontri informativi scuola-famiglia-territorio. A tal fine la famiglia e la 
comunità sono chiamati a dare supporto e a partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività didattiche educative. 

 

H. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

ACCOGLIENZA 

di studenti con BES, sia che arrivino all’inizio del percorso scolastico, sia in corso 
d’anno. A tal fine, è necessario un funzionale passaggio di informazioni relative a  
studenti con BES, ma non solo, tra un ordine di scuola all’altro, mediante la 
compilazione di schede informative e/o colloqui tra docenti.    

CURRICOLO 

Per ogni alunno/a in situazione di BES sarà stilato un PDP, che conterrà 
informazioni inerenti i seguenti aspetti: 

- Obiettivi 

Gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere, adottando misure specifiche 
per alunni/e con BES, sono sia educativi-relazionali che tecnico-didattici. Mirano 
quindi al padroneggiare abilità strettamente spendibili in ambito scolastico ma 
anche competenze necessarie nel contesto extra scolastico.  

- Attività 

Le attività messe in atto nei confronti degli alunni/e possono essere: 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
 attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 
 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 
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 attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi 
parallele 

 attività di approfondimento / recupero individuale 
 tutoraggio tra pari  
 lavori di gruppo tra pari in classe 
 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
 affiancamento / guida nell’attività  individuale fuori dalla classe e nello studio 
 attività individuale autonoma 
 attività alternativa,  laboratori specifici 

 
- Contenuti 

 comuni 
 alternativi 
 ridotti 
 facilitati 
- Spazi 

1. organizzazione dello spazio aula 
2. attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula 
- Tempi 

 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 
 

- Materiali/Strumenti  

Vari strumenti compensativi quali:  

 materiale predisposto: concreto, visivo, vocale… 
 testi adattati, ridotti o specifici, calcolatrice, formulari, tabelle procedurali 
 mappe e schemi vari, lavagna interattiva, computer, ausili informatici di vario 

tipo. 
- Risultati attesi 

I docenti rileveranno comportamenti osservabili che si considerano indicatori 
dell’avvenuta – o meno – acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, come 
risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni 
formativi precedentemente rilevati. 

I comportamenti osservabili possono riguardare: 

 performance in ambito disciplinare 
 impegno/soddisfazione/benessere 
 lavoro in autonomia 
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 esecuzione di compiti e studio a casa 
 partecipazione alle attività proposte a scuola 
 qualità delle relazioni tra pari e con adulti a scuola  

La scelta delle modalità di rilevazione e criteri adottati – rientrando nella libertà 
dell’esercizio della funzione docente – può variare tra i docenti, fermo restando gli 
obiettivi previsti dal PEI/PDP. 

 

- Verifiche 

 comuni, eventualmente con tempo aggiuntivo per l’esecuzione   
 adattate (ridotte e/o modificate) 

Le modalità di verifica possono variare da una disciplina all’altra e da un compito ad 
un altro.   

- Valutazione 

Spetta ai docenti la valutazione delle performances dell’alunno/a ma anche 
l’autovalutazione dell’attività proposta allo studente relativamente ai suoi bisogni.  

In tale voce, quindi, rientra anche la valutazione della proposta/azione che la scuola 
ha messo in atto in termini di adeguatezza ed efficacia, allo scopo di rilevare 
percorsi e buone prassi che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte 
integrante dell’offerta formativa. 

 

I. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

- Accoglienza  

- Progetto di continuità e orientamento  

   In ingresso (contatti con le scuole di provenienza) 

   In uscita (contatti con le scuole di destinazione) 

 

J. Promozione di un “Progetto di vita” 

La finalità principale dell’attività didattica ed educativa dell’Istituto mira alla 
definizione per ogni alunno di un progetto di vita personalizzato che permetta il 
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conseguimento di una consapevolezza sociale e che faciliti l’inserimento futuro 
degli stessi nel mondo del lavoro 

 

K. Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Promuovere l’effettivo utilizzo dell’insegnante di sostegno e delle figure 
aggiuntive a beneficio delle classi e non solo del singolo alunno. 

- Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. A tal fine saranno raccolti i 
curricola dei vari docenti per registrare eventuali corsi frequentati e specializzazioni 
possedute.  

L. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 

- Risorse materiali: palestra, attrezzature informatiche-software didattici. 

- Risorse umane: educatori, docenti specializzati 

 M. Aspetti particolari da mettere in evidenza   

Al momento non sono state rilevate situazioni che destano particolare attenzione 

 Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _____/_____/_____ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _____/_____/_____ 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Corrado Dell’Olio 
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ESEMPIO DI PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI” AVEZZANO 

 

  CLASSE  

ANNO SCOLASTICO:   

ALUNNO: … 

1. DATI GENERALI 

Nome e cognome   

Data di nascita  

Classe  

Insegnante coordinatore 

della classe 

- 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data… 

da…ASL AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA 

presso DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

aggiornata in data… 

da  DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

presso… 

Interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso 

scolastico  

effettuati da…  

presso… 

periodo e frequenza….. 

modalità…. 

Scolarizzazione pregressa Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica 

nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

Rapporti scuola-famiglia COLLOQUI INDIVIDUALI TRA D.S. DOCENTI E GENITORI 
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2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  
DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 

 

        Lettura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 
Velocità   

Correttezza   

Comprensione   

 

 

       Scrittura 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Grafia   

Tipologia di errori   

Produzione   

 

 

       Calcolo  

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Mentale   

Per iscritto   

 

         

        

       Altro 

 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 
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3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 

Strategie metodologiche e didattiche 

 

Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno sia messo in condizione di seguire la programmazione 

di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare 

l’autostima ed evitare frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti: 

 creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle singole 
diversità; 

 organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica 
inclusiva; 

 adeguare ed eventualmente dilatare i tempi a disposizione per la produzione 
scritta; 

 utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel 
momento delle spiegazioni; 

 controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti 
correttamente; 

 verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte; 

 promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che 
possano creare condizioni di apprendimento sereno; 

 aver cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate ai 
tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione di 

compiti a casa; 

 

 

Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari: 

 a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie 
mentali più adeguati e funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti; 

 ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al 
proprio stile cognitivo; 

 a ricercare in modo via via più autonomo strategie per compensare le specifiche 
difficoltà; 

 ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far 
emergere soprattutto gli aspetti positivi delle proprie potenzialità e della 
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capacità di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. 

MISURE DISPENSATIVE 

L’alunno viene dispensato:  

 dalla lettura ad alta voce 

 dal prendere appunti 

 dalla dettatura di testi/appunti 

 dai tempi standard 

 da un eccessivo carico di compiti 

 altro 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno usufruisce dei seguenti strumenti compensativi: 

 sintesi e tabelle con definizione breve, esempi e guida per analisi grammaticale e sintattica 

 liste di sinonimi e contrari divise per campi semantici (per arricchimento lessicale) 

 uso della tavola Pitagorica 

 uso della calcolatrice 

 mediatori didattici (immagini, schemi,mappe…) 

 mappe concettuali. 

 tempi più lunghi per l’elaborazione e la consegna dei compiti in classe ed assegnati. 
 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

L’alunno necessita di azioni di supporto nel: 

 sottolineare, identificare  parole–chiave, costruire schemi, tabelle o diagrammi  

 affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico)  

 nello svolgimento del compito assegnato   

 nella riscrittura di testi con modalità grafica diversa  

 nell’usare strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature)  

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 

 strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)  

 fotocopie adattate  

 registrazioni  

 testi con immagini  

 software didattici 

 altro  
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4. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(Legge 170/10 artt. 2, 5 comma 4) 

Si concordano le seguenti misure compensative e dispensative: 

 Lettura delle consegne e del testo del compito scritto da parte 
dell’insegnante 

 Evitare di consegnare materiale scritto a mano prediligendo quello stampato, o digitale, o 
registrato 

 Interrogazioni programmate 

 Compensazione con prove orali di compiti scritti 

 Uso di mediatori didattici e/o ausili informatici durante le interrogazioni 

 Tempi più lunghi per l’esecuzione del compito 

 Utilizzo di domande a risposta chiusa per la verifica dell’apprendimento (scelta multipla, 
vero/falso…) 

 Valutazione incentrata sulle conoscenze e non sulle carenze 

 Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 
VERIFICA 

 lettura del testo della verifica scritta dall’insegnante; 

 dare opportuni tempi di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e eventuale 

gestione dell’ansia 

 in alternativa ai tempi, assegnare minor quantità di compiti da svolgere, che consentano 

egualmente di verificare abilità e capacità 

 non giudicare, se non come obiettivo specifico univoco, l’ordine o la calligrafia 

 giudicare i concetti, i pensieri e la loro coerenza, il grado di maturità, di consapevolezza e di 

conoscenza, sia che essi vengano espressi in forme tradizionali o compensative 

 interrogazioni programmate 

 predisporre interrogazioni solo orali per le materie previste solo orali; 

 utilizzo di prove strutturate: risposta multipla – V/F 

 uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe – schemi – immagini) 

 utilizzo di mezzi compensativi. 

 

VALUTAZIONE 

 Lo studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e 

alle strategie operate. La valutazione è personale, come personali i livelli di partenza. 

 Il consiglio di classe valuta il contributo che l’alunno ha dato, il percorso nel quale  egli ha 

saputo destreggiarsi, il cammino effettuato e non lo stato in essere. Oggetto di valutazione è il 

percorso effettuato e non i livelli di appartenenza. 
 

LINGUE STRANIERE 

 

Privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze pregresse. Negli elaborati 

scritti, prevedere un aiuto esterno per le trascrizioni (compagni o docenti medesimi); 

Verifiche appositamente strutturate privilegiando le domande con risposte a scelta multipla. 



29 

 

IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO 
CONCORDATO E REDATTO DA: 

 Nome Firma 

Famiglia   

   

   

   

Operatori   

   

Insegnanti   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Referente di Istituto 

per i DSA 
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ALTRE STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE DA POTER UTILIZZARE: 

 
 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 

parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 
 Utilizzare schemi e mappe concettuali 
 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)  
 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 
 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  
 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali 
 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 
 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
 Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 

 

MISURE DISPENSATIVE 

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti 

da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

 la lettura ad alta voce 
 la scrittura sotto dettatura 
 prendere appunti 
 copiare dalla lavagna 
 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
 la quantità eccessiva dei compiti a casa 
 l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
 lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  
 sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

 
 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le 

carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, 

permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla 

velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere:    

         

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
 tabella delle misure e delle formule geometriche 
 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner 
 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
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 software didattici specifici 
 Computer con sintesi vocale  
 vocabolario multimediale  

 

 

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1 
 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche  
 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che alla correttezza formale  
 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, 

mappe cognitive) 
 Introdurre prove informatizzate 
 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 Pianificare prove di valutazione formativa  
 

 

 

 

  

                                                           
1 Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con 
difficoltà specifica di apprendimento (DSA)  

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto 

delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di 

esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 

della 

differenziazione delle prove. 
 


