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Per una scuola inclusiva 
 
Il nostro Istituto ha come obiettivo prioritario quello di accogliere ogni studente offrendogli la 
possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità, prestando la massima attenzione alle varie 
forme di Bisogni Educativi Speciali, mettendo in atto interventi adeguati e coniugandoli con le 
modalità didattiche e metodologiche inclusive, capaci di ridurre l’impatto  negativo sul percorso 
formativo dello studente. Per fare ciò coinvolgerà attivamente le famiglie per una sana e onesta 
collaborazione e condivisione di intenti. 

 
Parlare di “bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della 
persona, secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 
della salute. (OMS, 2002)  
La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e 
personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l’alunno/a presenti difficoltà di 
apprendimento o di sviluppo delle abilità o di competenze o presenti disturbi di comportamento.  
 

   La strategia inclusiva che si intende metter in atto è in linea con la Circolare Ministeriale n. 8 
del 6 marzo 2013 che, in materia di “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, fornisce indicazioni operative 
ben precise. I BES sono una macro categoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative  
che gli  allievi possono incontrare. Vi rientrano:  
 

● alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010).  
● alunni con accertata disabilita (legge 104/92).  
● alunni con bisogni educativi speciali (BES,   no Legge 170/2010 né Legge 104); 
 

 
Pertantol’Istituto attiverà tutte le misure necessarie al fine di   

● assicurare a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 
richiamandosi ai principi enunciati dalla Legge 53/2003;   

● realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà;   
● estendere il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area 

dei BES – svantaggio sociale e culturale, DSA, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla appartenenza a culture diverse;  

 
Di seguito i vari protocolli di accoglienza relativi ai vari BES. 
 
Premessa: cosa sono i Bisogni Educativi Speciali 
 
   L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) si è diffusa in Italia dopo l’emanazione della 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne 
precisa  il significato:  
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  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 una richiesta di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse.  
 
   L’utilizzo dell’acronimo BES sta, quindi, ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 
della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 
accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.  
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia 
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni.  
(da https://www.istruzioneer.gov.it/bisogni-educativi-speciali)  
 
Leggi di riferimento  

• -  Legge 170/2010 sui DSA  
• -  Direttiva ministeriale del 27/12/2012  
• -  Circolare ministeriale n.8 del 6/03/2013  
• -  Nota ministeriale del 27/06/2013  
• -  Nota ministeriale del 22/11/2013  
•  

Bisogni Educativi Specifici (BES), il termine è entrato formalmente nel contesto scolastico italiano 
con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2015. Indica tutte quelle condizioni di difficoltà stabili o 
transitorie, che possono incidere sugli apprendimenti e sull’andamento scolastico: “ogni alunno, con 
continuità o per determinati periodi, può manifestare “Bisogni Educativi Specifici: 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” (D.M. del 27/12/2012)  
 
Aree dello svantaggio secondo la Direttiva Ministeriale (D.M.) del 27/12/2012  
 
Nella direttiva Ministeriale sono individuate tre grandi aree:  
 

1) disabilità; 
2) disturbi evolutivi specifici 
3)  svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  
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La normativa citata, pur inglobando all’interno di questa categoria tutte le condizioni di difficoltà 
(compresa quindi anche la disabilità certificata ex.L 104/92 e i Disturbi specifici di Apprendimento), 
in realtà si rivolge soprattutto a quelle condizioni che non trovano risposta né dalla L 104/92 né dalla 
L. 170/2010: 
 ADHD, disturbi specifici del linguaggio, disturbi motori e disprassie, disturbi non verbali, 
funzionamento intellettivo limite e autismo ad alto funzionamento. Inoltre in questa categoria 
rientrano poi tutte le condizioni di svantaggio socio- economico, linguistico e culturale.  
 
Gli alunni BES posso essere accompagnati da una CERTIFICAZIONE o da una DIAGNOSI.  
➢ CERTIFICAZIONE: si tratta di un documento con valore legale, rilasciato da soggetti autorizzati 
per legge, che attesta la presenza di un disturbo e il diritto da parte della persona interessata a 
richiedere determinate misure previste dalla normativa competente. Nel caso della L. 104/32 o dalla 
L.170/2010 la certificazione viene rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale ( tramite le commissioni 
delle ASL) o da strutture accreditate a seconda della Regione di residenza. Per ovviare alle difficoltà 
legate ai tempi lunghi di rilascio della certificazione ( in alcune Regioni superiori sei mesi) la C.M. n 
8 del 6/03/2013 stabilisce che “Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA 
rilasciata da struttura privata si raccomanda- nelle more del rilascio della certificazione da parte di 
strutture sanitaria pubbliche o accreditate- di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 
170/2010, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e 
riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente 
riconducibili al disturbo”  
➢ DIAGNOSI: è un documento clinico, rilasciato da figure specialistiche iscritte ai relativi albi 
professionali (psicologi, neuropschichiatri ecc..). La diagnosi, che dovrebbe essere redatta con 
riferimento a un sistema nosografico riconosciuto a livello internazionale ( ICD o DSM), indica la 
presenza di un disturbo e l’eventuale livello di gravità. Inoltre, a seconda dei casi, può anche riportare 
informazioni aggiuntive, la comorbilità, il profilo dinamico funzionale ecc...  
 



 5 

Come leggere i codici e le etichette diagnostiche nelle diagnosi specialistiche  
 

• L’ ICD (International Classification of Diseases) è la classificazione internazionale delle 
malattia e dei problemi correlati più diffusa nel sistema sanitario italiano, stilata 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS_WHO). I codici nosografici dell’ICD-10  
(OMS, 2002) compaiono in quasi tutte le certificazioni di disabilità e di DSA.  

• Il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) è il Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali, redatto dall’ American Psychiatric Association ( APA). Nel 
2013 è stata pubblicata la quinta versione del Manuale ( DSM-5), che contiene uno dei sistemi 
nosografici ( cioè di classificazione delle malattie) più utilizzate al mondo, nella pratica clinica 
e nella ricerca, per i disturbi mentali o psicopatologici.  
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Fasce di intelligenza  
 

 
 

DSM-5: disabilità intellettiva:  
• -  Disabilità intellettiva di grado lieve  
• -  Disabilità intellettiva di grado moderato  
• -  Disabilità intellettiva di grado grave  
• -  Disabilità intellettiva di grado profondo.  

 
 

Circolare Ministeriale n.8 del 6//03/2013  
 
Nella Circolare è scritto che: 
 
 (…) è compito doveroso dei consigli di classe o dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali 
altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed esclusiva di tutti gli alunni. 
  
Viene perciò indicato che lo strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, 
redatto in un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP), che ha lo scopo di definire, 
monitorare e documentare, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le 
strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  
 
Quindi, nella personalizzazione e nell’individuazione del percorso di apprendimento si procede per: 
- obbligo di legge per gli studenti certificati in base a specifiche norme (L.104/92 e L. 170/2010);  
per gli altri, portatori di esigenze educative speciali, sono invece i docenti ( Consiglio di Classe e 
team di insegnanti) a esercitare la propria discrezionalità.  
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Modalità di intervento attuabili dalla scuola alle condizioni di partenza dell’alunno  
 
 

 
 
 
Che cos’è il PDP?  
 
Analizziamo le parole che compongono la definizione di Piano Didattico Personalizzato:  
PIANO: il primo termine indica chiaramente la necessità di pianificare l’intervento didattico, 
evitando qualsiasi improvvisazione. Un piano infatti deve articolarsi in una serie di elementi:  

• gli obiettivi da raggiungere, che devono essere formalizzati in termini operativi e specifici;  
• i tempi entro cui si pensa di conseguire i risultati progettati;  
• i passi lungo cui sviluppare il percorso;  
• le strategie e i materiali per concretizzare lo step del piano;  
• i criteri in base ai quali verificare l’efficacia degli interventi attuati.  

DIDATTICO: il piano è “didattico”, ossia deve declinarsi sul doppio livello dei contenuti (le 
discipline, le abilità strumentali, i sapere e il saper fare) e delle metodologie (dalla lezione frontale 
all’apprendimento cooperativo, passando per le Tecnologie dell’informazione e della 
Comunicazione- TIC- gli adattamenti dei materiali ecc.) Al contempo, però non devono essere 
dimenticare neanche le dimensioni trasversali (motivazione, socialità ecc.) che supportano i processi 
di apprendimento dell’allievo.  
PERSONALIZZATO: Infine, il piano deve essere “personalizzato “, ossia ”ritagliato “ sulle 
esigenze educative e sul profilo di funzionamento dell’allievo, considerato però all’interno dello 
specifico contesto-classe in cui si trova ad apprendere. In altri termini, si tratta di individuare il 
percorso più adeguato per l’alunno tenendo conto non solo dei suoi punti di forza e di debolezza, ma 
anche delle opportunità, dei supporti e degli ostacoli normalmente presenti nel lavoro quotidiano in 
classe.  
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Chi lo compila?  
 
La compilazione del PDP rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di inclusione degli 
alunni con BES. In tal senso la normativa indica esplicitamente come la sua redazione si compito 
degli insegnati che dovranno declinare gli obiettivi, i percorsi e gli strumenti didattici, 
adattandoli all’esigenza dell’allievo.  
Si parta da una premessa. Un alunno con Bes può essere individuato:  
 
a) in base ad una diagnosi: il Consiglio di Classe o il Team docenti individua un alunno Bes  
partendo dalle informazioni che la famiglia dell’alunno stesso ha acquisito in seguito ad una diagnosi  
o altra documentazione clinica. 
Il Consiglio di Classe o il team insegnati delibera l’attivazione del percorso individualizzato e 
personalizzato, dando dunque luogo al PDP.  
 
b) Su decisione della scuola (senza diagnosi o certificazione): è la scuola che autonomamente si 
attiva con decisone del Consiglio di Classe o del team docenti, in seguito ad un’attenta e mirata 
osservazione del gruppo classe, partendo dai bisogni educativi emersi e dalla primaria occorrenza di 
formalizzazione di un percorso che sia personalizzato. Il Consiglio di Classe o il team docenti avrà 
cura di motivare opportunamente e tramite stesura di relativo verbale, le decisioni assunte sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche, al fine diretto di evitare ogni contenzioso.  
 
 

 
 
Chi lo firma?  
 
Il PDP è firmato dal Dirigente Scolastico, da tutti gli insegnati di classe e dai genitori.  
 
La valutazione: Art.6 Forme di verifica e di valutazione (Decreto n 5669)  
 
1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere  
coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 
 
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente 
con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione 
di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - 
relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando 
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 
all’abilità deficitaria. 
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3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione,  
tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme 
di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla 
base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più 
lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei 
strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla 
forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli 
esami di Stato, sia in fase di colloquio.  
 

Pai per Disabilità Certificate 
 
   Il percorso di integrazione e la relativa documentazione fanno riferimento all’Accordo di 
programma per l’integrazione scolastica di alunni/studenti in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 
13 della legge-quadro 104/92. 
 
1. Certificazione per l’integrazione scolastica  
 
   La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione 
scolastica, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 
All’individuazione del bambino e dell’alunno, anche se maggiorenne, come soggetto con disabilità 
provvede la Commissione Medico - Legale dell’Azienda U.S.L. tramite apposita Certificazione per 
l’Integrazione Scolastica (CIS), sulla base degli atti in possesso integrati da una relazione clinica 
aggiornata redatta dal clinico referente delle UU.OO.NPIA delle Aziende UU.SS.LL o altro 
specialista.  
La Certificazione per l’Integrazione Scolastica (CIS) attesta la natura della disabilità secondo la 
Classificazione internazionale delle malattie ICD10. 
La mancata consegna della certificazione da parte della famiglia ai Servizi educativi, all’Istituzione 
Scolastica o all’Ente di Formazione Professionale non permette di attivare il percorso che assicura al 
bambino/alunno le ulteriori risorse possibili a sostegno del suo diritto allo studio (insegnante di 
sostegno, educatore, trasporti, ecc.)  
 
2. Profilo di Funzionamento (PdF): Diagnosi funzionale (DF) e Profilo dinamico funzionale 
(PDF)  
 
   L'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica è 
propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello 
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della 
salute (ICF) dell'OMS.  
   Il PdF comprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo dinamico funzionale, e li sostituisce. Esso 
definisce le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali 
utili all’inclusione scolastica. È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione.  
   Il PdF è redatto da un’Unità Multidisciplinare all’interno del SSN e, nel rispetto del principio di 
autodeterminazione, con la collaborazione dell’alunno/a e della sua famiglia, nonché del Dirigente 
Scolastico o del docente specializzato sul sostegno della scuola dove è iscritto.  
In mancanza del Profilo di Funzionamento, ai fini dell’elaborazione del PEI, si fa riferimento alla 
Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale. La Diagnosi Funzionale consiste in una 
descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno; tale descrizione si 
esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo. Alla 
sua stesura provvedono i competenti servizi ASL.  
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   Sulla base dei dati della diagnosi funzionale, gli operatori sanitari, i genitori e il GLO elaborano il 
PDF, che evidenzia le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno, nonché le 
difficoltà di apprendimento e le potenzialità da sviluppare nel breve e lungo periodo.  
 
4. Piano Educativo Individualizzato (PEI)  
 
Il PEI (allegato1) è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale. In esso sono 
esplicitati:  

-  Correlazione con il Progetto individuale e con il Profilo di Funzionamento: organizzazione 
generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse  
-  Obiettivi di apprendimento anche in relazione alla programmazione di classe;  
-  Obiettivi educativi e riabilitativi;  
-  Modalità didattiche, di verifica e di valutazione in relazione al piano individualizzato 
adottato (personalizzato con prove equipollenti o differenziato);  
-  strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, dell’interazione, della comunicazione, 
dell’orientamento e delle autonomie  
-  gli strumenti per lo svolgimento del PCTO (progettazione, fasi, attività e verifiche);  
- certificazione delle competenze 
 

   Il PEI è redatto dal GLO per ogni alunno con disabilità entro il 31 ottobre, e se necessario è 
sottoposto a revisione nel corso dell’anno scolastico. 
Nel caso in cui la certificazione pervenga alla scuola in data successiva al 31 ottobre, il GLO 
provvederà all’elaborazione del PEI nel più breve tempo possibile. 
Il PEI è sottoposto a verifica e revisione nel corso dell’anno scolastico.  
 

     5. Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)  
 

   Per ogni alunno con disabilità iscritto a scuola opera collegialmente il gruppo interprofessionale. 
Il GLO è presieduto dal Dirigente o un suo delegato, è costituito dal Consiglio di Classe, dalla 
famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, dall’ UMV della ASL referente dell’alunno, 
da figure professionali interne o esterne alla scuola (assistente all’autonomia ed alla 
comunicazione ovvero un rappresentante del GIT). La famiglia può avvalersi di consulenti privati 
esterni.  
È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di 
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di 
autodeterminazione.  
Il GLO viene convocato dal Dirigente scolastico e si riunisce almeno due volte l’anno.  
 
Aggiornamento e trasmissione della documentazione  
 
I documenti DF e PDF saranno aggiornati obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o 
alla Formazione Professionale, e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario.  
Tutti i documenti redatti saranno consegnati in copia alla Famiglie.  
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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E IL PERCORSO SCOLASTICO DI STUDENTI 

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
 
 

Finalità  
 
Il protocollo per l’accoglienza e l’integrazione di studenti con disturbi specifici di apprendimento è 
una guida d’informazione, non definitiva, riguardante l’accoglienza, l’inserimento ottimale e 
l’intervento didattico sugli alunni con DSA all’interno del nostro Istituto.  
Il protocollo è un documento nato dalla volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche 
comuni in tema di DSA; esso consente di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative 
contenute nella Legge 170/2010, nel successivo decreto applicativo e nelle Linee Guida per il diritto 
allo studio degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento.  
In particolare, il protocollo descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto per prevenire 
ed individuare le difficoltà di apprendimento degli alunni e delinea prassi condivise riguardanti:  

‒  l’aspetto amministrativo e burocratico;  
‒  l’aspetto educativo-didattico (metodologie didattiche, elaborazione del Piano Didattico 
Personalizzato);  
‒  l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con le figure adulte, nella prevenzione di situazioni 
di disagio);  
‒  la collaborazione con le famiglie.  

Il nostro Istituto si impegna pertanto a:  
‒  supportare la famiglia nel delicato passaggio scuola secondaria di I grado- scuola 
secondaria di II grado;  
‒  diffondere la conoscenza e l’uso degli strumenti compensativi;  
‒  diffondere la conoscenza e l’uso del libro digitale;  
‒  supportare l’alunno/a nell’acquisizione del metodo di studio, nell’elaborazione e uso di 
mappe concettuali, nell’acquisizione delle tecnologie informatiche;  
‒  facilitare la famiglia nei contatti con i centri dislessia presenti sul territorio (CTS, AID, 
ecc....).  

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, 
sulla base delle esperienze.  
 
Fasi del protocollo per un alunno/a con disturbi specifici di apprendimento:  
 
Fase Nuova diagnosi Caso già preso in carico Periodo indicativo 
 
Acquisizione diagnosi 
specialistica 
 

     
           X 

  

Incontro per raccolta 
informazioni  

           X     Eventuale Settembre 

Incontro per la 
redazione del PDP 

           X          X Ottobre 
(consegna max entro 
30 Novembre) 

Incontro  per verifica 
intermedia 

           X          X Febbraio 

Incontro per verifica 
finale 

           X      Eventuale Giugno 
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Queste fasi di protocollo si riferiscono ad alunni che entrano in classe prima con una diagnosi 
pregressa, oppure ad alunni che, nel corso di una qualunque classe, si trovassero ad avere una diagnosi 
di DSA.  
 
I. Acquisizione della diagnosi specialistica  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico/suo delegato, referente DSA, segreteria alunni, Famiglia, 
alunno/a.  
 
   La famiglia o l’alunno/a stesso, se maggiorenne, consegnerà presso la segreteria della scuola la 
copia della segnalazione di DSA, di cui all’art. 3 della legge 170/2010, che verrà protocollata e 
allegata al fascicolo dell’alunno/a (nel caso di segnalazione privata, essa va accompagnata dalla 
ricevuta di consegna alla ASL per la dichiarazione di conformità).  
L’assistente amministrativo della segreteria studenti comunicherà al Dirigente Scolastico e al 
Referente DSA la presenza della suddetta diagnosi di DSA, nonché eventuali segnalazioni provenienti 
da ordini di scuola inferiori o di pari grado, se si tratta di trasferimento.  
Il Dirigente scolastico e il referente DSA accerteranno che la diagnosi specialistica pervenga in modo 
conforme ai requisiti normativi.  
Sulla base dell’art.3 legge 170/2010, la Regione Toscana ha in cui ha precisato che la certificazione 
può essere effettuata dal Servizio sanitario regionale (elenco strutture pubbliche) e da soggetti privati 
riconosciuti secondo le disposizioni regionali di cui alla DGR 1218/2018 e presenti nell'elenco 
aggiornato all'11 dicembre 2019. 
 
II. Incontro di conoscenza e raccolta informazioni  
 
Soggetti coinvolti: Consiglio di Classe, alunno/a, famiglia, tutor.  
 
   All’inizio dell’anno scolastico i coordinatori dei  Consigli di quelle classi che hanno in ingresso 
casi di studenti con DSA saranno informati dalla Funzione Strumentale Inclusione della presenza di 
alunni con DSA al fine permettere ai Docenti di confrontarsi in merito alla relazione clinica.  
Successivamente il Coordinatore di Classe prenderà contatti con la famiglia per stabilire un incontro 
sia con i genitori sia con l’alunno/a, da effettuarsi quanto prima.  
All’incontro possono prendere parte, oltre alla Famiglia, gli eventuali tutor che seguono il ragazzo 
nel percorso di studi (sarebbe opportuno verbalizzare le informazioni derivanti da questi colloqui e 
metterle nel fascicolo personale dell’alunno/a)  
Si ricorda che la diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili, secondo normativa sulla privacy; la scuola 
si impegna, pertanto, a rispettare tale obbligo di riservatezza.  
Il colloquio con i genitori dell’alunno/a e con l’alunno/a stesso ha l’obiettivo di raccogliere le 
maggiori informazioni possibili riguardo all’iter scolastico, al fine di predisporre un PDP che sia il 
più possibile calibrato sulle esigenze dello studente. In particolare si prenderanno in esame i seguenti 
aspetti:  

‒  storia della diagnosi;  
‒  aspetti significativi del Piano Didattico dell’anno scolastico precedente, ove presente;  
‒  particolari difficoltà riscontrate negli anni scolastici precedenti rispetto alle discipline, al 
rapporto con i compagni, al rapporto con i docenti, ecc.;  
‒  metodo di studio domestico (utilizzo o meno di sintesi vocale, audiolibri, mappe 
concettuali, libri digitali);  
‒  punti di forza;  
‒  grado di accettazione del disturbo specifico, anche e soprattutto nel renderlo manifesto ai 
compagni. 
A tal proposito è bene concordare con la famiglia e con l’alunno/a le modalità con le quali 
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rendere partecipe il resto della classe del fatto che il compagno/a presenta disturbi 
dell’apprendimento che comportano l’utilizzo di strumenti didattici personalizzati.  
‒  disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi in classe;  
‒  motivazioni nella scelta dell’indirizzo di studi.  
Per gli alunni con DSA già noti dal precedente anno scolastico, il colloquio informativo 
avverrà solo se richiesto dai genitori e/o dall’alunno oppure se richiesto dal referente DSA o 
dal CdC, nel caso siano presenti aspetti da chiarire o che meritano un’attenzione particolare.  
In caso contrario, il primo appuntamento con la famiglia e/o l’alunno sarà quello della firma 
del nuovo PDP.  
 

Per qualunque necessità la Funzione Strumentale Inclusione sarà a disposizione dei docenti per 
risolvere e/o discutere qualunque eventuale problematica. 

 
III. Redazione e sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato  
 
Soggetti coinvolti: Consiglio di classe, Referente DSA, famiglia, alunno/a.  
 
   La stesura del PDP è resa obbligatoria dalla Legge 170/2010. Il PDP non concerne necessariamente 
tutte le materie, ma soltanto quelle coinvolte dal disturbo. Gli strumenti dispensativi/compensativi 
vanno soppesati situazione per situazione.  
Il PDP va redatto nel più breve tempo possibile dal Consiglio di Classe durante una apposita riunione 
e va concordato e condiviso con la famiglia.  
(…)Se la famiglia non è d’accordo sui contenuti se ne discute; se non si trova un accordo il testo 
elaborato dalla scuola rimane valido, ma va sottoposto a monitoraggio per vedere se effettivamente 
funziona. (art. 5 c. 3 L. 170/10). 
Negli altri casi è possibile attivare formalmente un percorso personalizzato, ossia approvare un PDP, 
solo con il consenso della famiglia, che andrebbe acquisito prima di proporglielo. 
Con un rifiuto esplicito non si può applicare. 
La scuola ha però tante altre possibilità di intervenire in modo informale e diffuso e anche 
l’applicazione di misure dispensative e strumenti compensativi rientra in una personalizzazione 
assolutamente “normale”, che gli insegnanti possono applicare liberamente all’interno della loro 
progettazione educativa. Ricordiamo che, come si legge nelle Linee Guida sui DSA del 2011, si 
tratta di dispensare da prestazioni non essenziali dei concetti da apprendere che risultano difficoltose 
ma non migliorano l’apprendimento (misure dispensative) e di autorizzare l’uso di strumenti e 
strategie che consentono di ridurre le difficoltà in alcune discipline senza facilitare il compito 
(strumenti compensativi): non serve nessuna autorizzazione esterna o riconoscimento formale per 
applicare personalizzazioni come queste(.) Da Normativa e Inclusione 
https://www.normativainclusione.it/faq/i-genitori-non-vogliono-firmare-il-pdp/ 
 
 
   Nel PDP devono essere indicate le piste di lavoro che consentano l’individuazione dei punti di 
forza, delle peculiarità, delle potenzialità degli allievi con DSA.  
La stesura del nuovo PDP e la conseguente sottoscrizione avverrà entro i seguenti tempi:  
 

‒  Entro il 30 novembre per gli studenti con relazione clinica protocollata prima 
dell’inizio dell’anno scolastico  
‒  30 giorni lavorativi dalla protocollazione per le diagnosi depositate in corso di anno 
scolastico.  
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   In caso la segnalazione venga protocollata in data successiva al 31 marzo, la scuola pur 
impegnandosi a promuovere una didattica inclusiva, non è in grado di garantire la predisposizione 
del PDP e/o l’applicazione efficace del medesimo.  
Per le classi quinte: secondo la C.M. n. 8 del marzo 2013 le certificazioni dovranno essere presentate 
entro il 31 marzo.  
 
Gli alunni, se lo desiderano, possono partecipare alla stesura del proprio PDP ed essere essi stessi 
cofirmatari del documento nel caso siano maggiorenni. 
Per gli alunni con DSA già frequentanti la nostra scuola, sarà cura del Coordinatore di Classe 
contattare la famiglia e verificare se esiste la necessità di apportare lievi modifiche al PDP dell’anno 
precedente, al quale ci si atterrà in attesa di quello nuovo.  
L’elenco degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento si trova in Area Riservata e viene 
periodicamente aggiornato.  
Per gli alunni che frequentano la classe quinta, è opportuno fare presente alla famiglia che prima 
dell’accesso all’università è richiesto un aggiornamento della diagnosi, qualora questa abbia più di 
tre anni.  
Il rispetto del PDP è dovere di ogni insegnante.  
 
IV. Verifica intermedia del PDP  
 
Soggetti coinvolti: Consiglio di classe, Referente DSA, famiglia, alunno/a.  
 
Dopo gli scrutini del trimestre verrà effettuato un monitoraggio sul PDP per valutarne l’efficacia, 
come previsto dalla legge n. 170/2010 art.5 comma 3, attraverso un incontro del Coordinatore con la 
famiglia cui parteciperanno anche alcuni docenti della classe a seconda delle necessità. I contenuti 
dell’incontro saranno verbalizzati.  
 
V. Verifica finale del PDP  
 
Se necessario, dopo gli scrutini di fine anno può essere fatto un incontro consuntivo. 
 
VI. Valutazione degli alunni con DSA  
 
   Le prove di valutazione di uno studente con DSA devono essere affrontate utilizzando gli strumenti 
compensativi e tenendo conto delle eventuali misure dispensative previste dal PDP. Non è pertanto 
legittimo derogare da quanto stabilito nel PDP 
   In fase di verifica e valutazione, lo studente con DSA può usufruire di misure dispensative 
finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal 
disturbo. A tale scopo può essere utile concordare tempi e modalità di una verifica (orale o scritta). 
In caso di grave e motivata necessità può venire concessa una proroga rispetto alla data in cui era 
stata fissata la verifica. Successivamente il docente si riserva la facoltà di interrogare lo studente alla 
prima occasione utile. Il docente avrà cura di scrivere con precisione, sul registro elettronico, nelle 
annotazioni visibili alla famiglia, sia la calendarizzazione iniziale della verifica che le eventuali 
assenze e le nuove programmazioni.  
Si ricorda che:  
 La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di 
differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è 
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite.  
(Linee guida, p. 28)  
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 Ne segue che la prova svolta verrà valutata con la GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI 
ALUNNI CON DSA approvata dal dipartimento e personalizzata per l’alunno.  
Per tutti gli scrutini, compreso quello del recupero del debito è opportuno registrare che nella 
valutazione si è fatto riferimento al PDP e alle griglie di valutazione personalizzate dell’alunno  
 
VII. Uso di PC e tablet (in modalità offline)  
 
Gli studenti con DSA per i quali è previsto dalla relazione clinica la possibilità di utilizzare pc o tablet 
con software dedicati (sintesi vocale, vocabolari offline, ecc) possono utilizzare, durante l’anno 
scolastico i loro personali strumenti, con le opportune verifiche e un adeguato controllo da parte dei 
docenti.  
Durante gli esami di stato o quelli di settembre invece tali strumenti saranno forniti dalla scuola o, 
per necessità particolari, saranno presi accordi con lo studente nel rispetto della normativa vigente.  
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO  
 
1. Prima dell’esame  

 
Il Documento del 15 maggio indica contenuti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, i criteri e 
gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento significativo 
ai fini dello svolgimento degli esami. Nella relazione finale di presentazione della classe verrà 
segnalata, in forma anonima, la presenza di uno studente con DSA (o con BES). Le notizie relative 
al percorso quinquennale, agli strumenti compensativi, alle misure dispensative messe in atto, alle 
modalità di valutazione, le mappe e/o i formulari firmati dai docenti e vidimati dalla scuola verranno 
allegati in forma non pubblica al Documento del 15 maggio.  
Le Commissioni terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità 
didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 
personalizzati. Le Commissioni assicurano l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e 
adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma. A tale scopo, per 
facilitare il lavoro della Commissione d’esame verrà allegata al documento del 15 maggio una breve 
relazione finale  che comprenda una sintetica presentazione dello studente e le richieste per gli 
strumenti compensativi in vista delle prove d’esame.  
Le modalità con le quali gli studenti potranno consegnare le mappe in segreteria e utilizzarle durante 
l’esame verranno rese note attraverso apposita circolare.  
 
2. Durante l’esame  
 
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento  

‒  dovranno sostenere tutte le prove previste dal loro PDP per l’Esame di Stato;  
‒  avranno diritto all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale 
prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno e previsto 
dal loro PDP.  

 
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI SETTEMBRE  

 
   Per tutte le informazioni relative allo svolgimento degli esami di settembre (revisione delle mappe, 
modalità della prova di verifica, ecc) gli studenti dovranno accordarsi con il proprio docente di  
Disciplina entro il 30 Giugno. Sarà cura del docente di disciplina dare indicazioni allo studente entro 
la medesima data.  
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PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA  

 
   Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa presentare disturbi specifici 
dell’apprendimento, dovrà segnalare il caso al Coordinatore di classe. 
Il Coordinatore di Classe dovrà sentire il parere degli altri docenti del CdC e parlare con l’alunno/a. 
La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.  
Al termine del periodo di osservazione, se le difficoltà permangono, il Coordinatore di Classe ne 
informerà il referente DSA. Il Coordinatore di Classe convocherà a colloquio i genitori per 
comunicare loro l’esito delle osservazioni ed eventualmente invitarli a recarsi alla ASL di competenza 
per gli accertamenti.  
 

PAI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
(ESCLUSO LEGGE 104/92 E LEGGE 170/10)  

 
I. Rilevazione delle difficoltà  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente BES, Coordinatore Consiglio di 
Classe  
 
   Il Dirigente Scolastico/suo delegato, altresì il referente che si occupa del disagio, verranno informati 
circa gli alunni a cui prestare più attenzione per una possibile predisposizione di piano didattico 
personalizzato  
La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.  
 
II. Pianificazione dell’intervento  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente BES, Coordinatore Consiglio di 
Classe, Consiglio di Classe  
Il Dirigente Scolastico/suo delegato e il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi 
segnalati, insieme al coordinatore delle classe coinvolta consulterà la famiglia ed eventualmente la 
psicologa dell’istituto per valutare un primo approccio di intervento.  
 
III. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e sottoscrizione  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente BES, Coordinatore Consiglio di 
Classe, Consiglio di Classe, famiglia. 
Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di Classe pianifica l’intervento e, se lo ritiene 
necessario, predispone il Piano Didattico Personalizzato.  
In caso la segnalazione venga protocollata in data successiva al 31 marzo, la scuola pur impegnandosi 
a promuovere una didattica inclusiva, non è in grado di garantire la predisposizione del PDP e/o 
l’applicazione efficace del medesimo. Per le classi quinte: secondo la C.M n. 8 del marzo 2013 le 
eventuali certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo.  
 
IV. Verifica e valutazione del PDP  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente BES, Coordinatore Consiglio di 
Classe, Consiglio di Classe, famiglia  
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Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si 
terranno, se necessario, incontri periodici nell’ambito dei Consigli di Classe o, se necessario, con 
esperti ed operatori.  
 
V. Valutazione degli alunni con BES  
 
Le prove di valutazione di uno studente con BES devono essere affrontate utilizzando gli strumenti 
compensativi e tenendo conto delle eventuali misure dispensative previste dal PDP. Non è pertanto 
legittimo derogare da quanto scritto e firmato da docenti e famiglia nel PDP.  
In fase di verifica e valutazione, lo studente con BES può usufruire di misure dispensative finalizzate 
ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo. A 
tale scopo può essere utile concordare tempi e modalità di una verifica (orale o scritta). In caso di 
grave e motivata necessità può venire concessa una proroga rispetto alla data in cui era stata fissata 
la verifica. Successivamente il docente si riserva la facoltà di interrogare lo studente alla prima 
occasione utile. Il docente avrà cura di scrivere con precisione, sul registro elettronico, nelle 
annotazioni visibili alla famiglia, sia la calendarizzazione iniziale della verifica che le eventuali 
assenze e le nuove programmazioni.  
Si ricorda che: 
La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti concretamente le modalità di 
differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è 
espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze 
effettivamente acquisite.  
(Linee guida, p. 28)  
 Ne segue che la prova svolta verrà valutata con la GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER GLI 
ALUNNI con BES approvata dal dipartimento e personalizzata per l’alunno.  
 
VI. Esame di settembre ed Esami di  stato  
 
   Le indicazioni per l’Esame di settembre sono analoghe a quelle per gli studenti con disturbi 
dell’apprendimento. 
In sede di esame di Stato per gli alunni con BES non sono previste modalità differenziate di verifica 
degli apprendimenti. 
   In base alla succitata Direttiva 2012 del MIUR, l’uso temporaneo di dispense, di compensazioni e 
di flessibilità didattica è utile al fine di porre lo studente nelle condizioni di sostenere l’esame di Stato 
con le stesse modalità ei medesimi tempi degli studenti che non vivono situazioni di BES. 
   Se l’uso degli strumenti compensativi utilizzati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel PDP, 
viene consentito anche nello svolgimento dell’esame di Stato, la stessa cosa non è valida per eventuali 
misure dispensative adottate in corso d’anno. L’uso di queste misure nel corso dell’anno scolastico 
deve avere come unico obiettivo quello di mettere lo studente nella condizione di superare eventuali 
ritardi o difficoltà legate l’apprendimento. 
Per tutti gli scrutini, compreso quello del recupero del debito è opportuno registrare che nella 
valutazione si è fatto riferimento al PDP e alle griglie di valutazione personalizzate dell’alunno  
 
 

PAI PER ISTRUZIONE OSPEDALIERA  
 
Gli alunni ricoverati in ospedale per periodi lunghi hanno diritto a ricevere l’istruzione nei reparti in 
cui si trovano, a condizione che ciò sia possibile (non tutti i reparti consentono la presenza di 
personale che potrebbe portare contagi).  
Nelle città metropolitane sono presenti sezioni di scuola ospedaliera per la scuola secondaria 
superiore. La scuola ospedaliera può assicurare solo gli insegnamenti di area comune. Per le restanti 
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materie di indirizzo, occorre attivare ore aggiuntive di insegnamento in modalità di “istruzione 
domiciliare in ospedale”.  
 
Procedura:  

‒  La scuola ospedaliera formalizzerà l’iscrizione temporanea dell’alunno al servizio e lo 
comunicherà alla scuola di provenienza dell’alunno.  
‒  La scuola di provenienza elaborerà un PDP in accordo con la scuola ospedaliera; il PDP 
sarà caratterizzato da flessibilità, moduli brevi e contenuti essenziali.  
‒  La funzione di raccordo tra scuola di provenienza e sezione ospedaliera è svolta dal 
Coordinatore di Classe.  
‒  La scuola ospedaliera provvederà all’istruzione, alla somministrazione delle prove e alla 
loro valutazione (per quanto possibile), infine comunicherà i risultati raggiunti alla scuola di 
provenienza.  
 

1. Come si evince dal DM 122/2009, art 11 comma 1 e 2:  
‒  Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione 
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi 
insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine 
al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della 
valutazione periodica e finale. (comma 1)  
‒  Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente 
rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 
insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di 
riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai 
docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo 
di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o 
alcune di esse.(comma 2)  
 

PAI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE  
 

Ambito di intervento  
 
Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni ospedalizzati a causa 
di gravi patologie croniche o temporanee che impediscono la regolare frequenza scolastica per un 
periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione può essere erogato anche nel caso 
in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano 
previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano stati previsti e 
autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante il periodo di cura domiciliare. La 
patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e 
dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera competente.  
 
Procedura per l’attivazione e gestione del servizio:  

• i genitori presentano una richiesta alla scuola ove l’alunno è iscritto, corredata da 
certificazione medica rilasciata dal medico dell’ospedale ove l’alunno è stato ricoverato;  

• La scuola, nella figura del CdC, elabora un progetto di offerta formativa nei confronti 
dell'alunno impossibilitato alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, del 
numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste;  

• il progetto viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel 
POF;  

• la richiesta, con allegata la certificazione sanitaria e il progetto elaborato, viene poi inoltrata 
al competente Ufficio Scolastico Regionale;  
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• l'USR procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini dell'approvazione e 
della successiva assegnazione delle risorse finanziarie;  

• a seguito del nulla osta regionale è possibile iniziare l'attività di istruzione domiciliare.  
 
La scuola nella figura del Consiglio di Classe provvederà ad elaborare un progetto di Offerta 
formativa nei confronti dell’alunno impedito alla frequenza scolastica, con l’indicazione del numero 
dei docenti coinvolti e delle ore di lezioni previste.  
Se il progetto necessita di risorse aggiuntive, la richiesta, con allegata certificazione sanitaria ed il 
progetto elaborato verranno presentati al competente Ufficio Scolastico Regionale che procederà alla 
valutazione della documentazione presentata, ai fini dell’approvazione e della successiva  
assegnazione delle risorse.  
Qualora vi siano condizioni che non permettano il ricorso all’istruzione domiciliare e/o ospedaliera 
in presenza, si potranno attivare percorsi di didattica a distanza in accordo con la famiglia.  

 
Valutazione  
 
Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possono essere valutati, 
per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o 
non ammissione alla classe successiva (legge 352/1995).  
Usando le prove di recupero come prove suppletive, si può dare una ulteriore occasione di verifica ai 
ragazzi che non hanno frequentato e non hanno il numero di prove di verifica minimo deliberato dai 
dipartimenti.  
Per tutti gli scrutini, compreso quello del recupero del debito è opportuno registrare che nella 
valutazione si è fatto riferimento al PDP e alle griglie di valutazione personalizzate dell’alunno  
 
 
 

PAI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
PER SVANTAGGIO SOCIO-LINGUISTICO-CULTURALE 

(L1 DIVERSA DA ITALIANO) 
 
 
   La normativa per gli alunni con BES è regolata dalla DM del 27/12/2012, in cui per la prima volta 
appare tale acronimo per indicare quegli studenti  
Possiamo definire gli alunni con BES per svantaggio socio-linguistico- culturale come coloro che 
presentano difficoltà nella lingua italiana o perché residenti in Italia da poco tempo (N.A.I.) o perché 
non hanno compiuto tutto il ciclo di studi in una scuola italiana o perché vivono in famiglie in cui si 
parla una lingua madre molto diversa dall’italiano sia per la struttura sintattica sia per la grafia (es.: 
arabo, cinese, bengalese, urdu); o perché si trovano in una situazione di svantaggio socio-culturale.  
 
   Per quanto riguarda i NAI la normativa risale al 2006 (“Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri” - C.M. n.24 del 1 marzo 2006 e successive). 
Per tali motivi nel presente PAI distingueremo due sezioni: una dedicata ai NAI e una agli studenti 
con BES per svantaggio socio-linguistico-culturale, per i quali la predisposizione di un PDP è a 
discrezione del Consiglio di classe, che, dopo un periodo di osservazione, sentito anche il parere del 
referente Inclusione e del Dirigente, decide di stilare il suddetto documento.  
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PAI PER ALUNNI N.A.I.  
(Neoarrivati in Italia) 

 
   Per l’integrazione degli alunni stranieri (alunni con L1 diversa da italiano) si fa riferimento a  
Protocolli di zona  
Normativa emanata dal Ministero dell’Interno  
Normativa emanata dal Ministero dell’Istruzione  
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n.24 del 1 marzo 2006 e 
successive)  
 
Iscrizione dello studente  
 
Un addetto agli uffici di segreteria (auspicabilmente sempre lo stesso)  

• accoglie la richiesta di iscrizione inviata dalla scuola Polo;  
• acquisisce tutta la documentazione scolastica scannerizzata –inviata dalla scuola Polo- (scuola 

di provenienza, grado raggiunto, scheda di valutazione, etc.) oppure rilasciata dal Consolato  
• fornisce alla famiglia tutta la modulistica informativa (Carta dei servizi, PTOF)  
• informa la famiglia che sarà contattata dalla referente per un colloquio informativo  
• avvisa tempestivamente, oltre al Dirigente, la Funzione Strumentale o il referente della nuova 

richiesta di iscrizione, in modo da consentire un primo contatto con la famiglia e tutte le 
successive pratiche per l’inserimento dell’alunno.  

• Contatta le scuole medie di provenienza degli studenti stranieri sul percorso scolastico 
dell’allievo.  

Assegnazione alla classe  
(per gli alunni iscritti in corso d’anno e per gli alunni stranieri iscritti ad inizio d’anno, ma appena 
arrivati in Italia)  
Entro cinque giorni dalla data d’iscrizione, dopo aver sentito il parere del Dirigente, che scioglie ogni 
riserva, la Commissione della Scuola o un suo membro delegato, secondo le disposizioni normative 
del DPR 394/99  propone la sezione o la classe tenendo conto:  

‒  dell’età anagrafica (secondo la normativa è possibile iscrivere lo studente in una classe 
inferiore o superiore di un anno rispetto alla sua età anagrafica);  
‒  del titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno;  
‒  dell’eventuale accertamento di competenze e abilità in ambito linguistico e/o logico- 
matematico da parte della scuola Polo;  
‒  delle caratteristiche della classe in cui sarà inserito;  
‒  della presenza di un alunno di medesima nazionalità che possa aiutarlo nell’inserimento,  
‒  di una equilibrata distribuzione di alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri 
nelle varie sezioni e/o plessi;  
‒  compila il modulo relativo all’intervista relativo all’accoglienza.  

Una volta individuata la classe di inserimento il docente referente fornisce al coordinatore della classe 
i dati raccolti sullo studente, concordando laddove fosse necessario modalità e strumenti che possano 
facilitarne l’accoglienza e l’integrazione.  
 
Procedura di accoglienza  
 
Per poter inserire l’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può 
predisporre attività di accoglienza dell’alunno nell’Istituto e nella classe. In questa fase è possibile 
richiedere la presenza, in classe, di un mediatore culturale che possa facilitare l’interazione tra tutti i 
soggetti presenti, permettendo all’alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare 
della propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi, ecc.  
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I docenti che fanno parte del progetto “Intercultura e Integrazione” possono sostenere i docenti, 
proponendo attività già strutturate e fornendo o segnalando utili sussidi didattici.  
 
Al fine di una adeguata elaborazione del PDP tutti i docenti della classe si impegnano a:  

‒  prestare attenzione al clima relazionale,  
‒  favorire l’integrazione nella classe,  
‒  progettare momenti di osservazione in situazione,  
‒  rilevare i bisogni specifici di apprendimento,  
‒  rilevare le competenze pregresse in possesso dell’alunno tramite test scritti e/o orali,  
‒  strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno,  
‒  individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina  
‒  elaborare il PDP per la parte che compete a ciascuno  
 

Il piano didattico personalizzato 
 
Il piano deve essere formalizzato dai docenti, dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto 
e corretto dopo gli scrutini del primo periodo. Esso è lo strumento per aiutare gli studenti neo-inseriti 
a superare le iniziali difficoltà linguistiche, così come prescrive la legge; lo scopo è rendere il discente 
sempre più autonomo dal punto di vista linguistico e culturale.  
La scheda di documentazione relativa al percorso di apprendimento (PDP) viene conservata nel 
fascicolo personale dello studente in Segreteria in modo che ogni docente delle classi successive 
possa prenderne atto.  
 
Suggerimenti per gli aspetti didattici e linguistici  
Il C.d.C. deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l’alunno si trova (si veda l’allegato al PDP 
CQRE-Quadro di Riferimento linguistico delle lingue europee).  
FASE 1: l’alunno neo arrivato impiega da 3 mesi ad 1 anno per apprendere la lingua della 
comunicazione quotidiana.  
In questa fase:  

• ‒  l’alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere materiale operativo di 
italiano L2 da usare autonomamente;  

• ‒  gli studenti con gravi difficoltà linguistiche (es. cinesi o arabofoni senza conoscenze 
pregresse di lingue occidentali) possono essere esonerati, nel primo anno, da alcune discipline. 
Durante le ore di lingua straniera gli studenti suddetti, se non impegnati nelle attività di 
italiano L2 si dedicheranno ad attività individuali appositamente predisposte.  

• ‒  i docenti del C.d.C., in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi del 
percorso personalizzato, selezionano le unità didattiche che meno richiedono, per un corretto 
svolgimento, competenze linguistiche evolute.  
 

1. FASE 2: l’alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana e deve acquisire la 
lingua astratta, per studiare le discipline.  

In questa fase, che dura all’incirca 4 anni, è importante che  
‒  l’alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo  
‒  i docenti facilitino l’apprendimento di ogni disciplina attraverso:  

- glossari, 
- mappe concettuali, 
- semplificazione delle consegne, 
- linguaggio non verbale e uso delle immagini, 
- sottolineatura dei concetti di base, 
- metodo del confronto, 
- valorizzazione dei saperi precedenti, 
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- semplificazione dei testi, 
- supporti multimediali, 
- uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare. 

 
Procedure di valutazione  
In sede di valutazione, il CdC, in base al percorso individualizzato (PDP), seguendo le Linee guida 
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, può:  

• adottare una valutazione “di percorso”, formulando un profilo generale sulla base della 
progettazione individualizzata (P.D.P.), dell’impegno personale e tenendo conto delle 
valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri docenti  

• Alla fine del primo periodo (trimestre), soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo 
alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli 
elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in cui 
l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una valutazione di questo tipo:  

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di prima alfabetizzazione in 
lingua italiana”  
oppure  
“La valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato, programmato per gli 
apprendimenti e tiene conto dei progressi conseguiti durante la prima fase di alfabetizzazione in 
lingua italiana”. 
Per tutti gli scrutini, compreso quello del recupero del debito è opportuno registrare che nella 
valutazione si è fatto riferimento al PDP e alle griglie di valutazione personalizzate dell’alunno  
 
Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali, nonostante la compilazione di eventuale 
PDP non sia stato possibile effettuare percorsi di studio individualizzati di durata significativa, si 
consiglia di procedere come sopra e di subordinare l’eventuale ipotesi di “non ammissione” alla luce 
dei seguenti elementi:  

‒  il grado di inserimento nel gruppo classe;  
‒  il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe 
essere inserito;  
‒  il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico;  
‒  i risultati del lavoro svolto con l’insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti 
che hanno svolto attività con l’alunno;  
‒  la motivazione, l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento 
emerse/dimostrate.  

 
 

PAI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
PER SVANTAGGIO SOCIO-LINGUISTICO 

 
 
I. Rilevazione delle difficoltà  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente Inclusione, Coordinatore Consiglio di 
Classe  
 
Il Coordinatore, dopo un confronto con il CdC, informa il Dirigente Scolastico e il referente 
Inclusione, circa gli alunni che dimostrano serie difficoltà nella lingua italiana per una possibile 
predisposizione di un piano didattico personalizzato.  
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L’alunno verrà sottoposto ad un test di italiano L2 se la sua situazione linguistica appare molto 
carente. 
La situazione verrà monitorata, a cadenza regolare, da tutto il Consiglio di Classe.  
 
II. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente Inclusione, Coordinatore Consiglio di 
Classe, Consiglio di Classe, famiglia  
Sulla base di quanto rilevato dall’osservazione e dall’eventuale test, il Consiglio di Classe, se lo 
ritiene necessario, predispone il Piano Didattico Personalizzato; in tal caso la famiglia verrà 
preventivamente contattata per un confronto e in seguito convocata per firmare il PDP.  
Nel caso in cui la famiglia non parli la lingua italiana è possibile avvalersi della presenza di un 
mediatore linguistico-culturale; la richiesta va inoltrata alla referente “Intercultura e Integrazione”.  
 
III. Verifica e valutazione del PDP  
 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico/suo delegato, referente Inclusione, Coordinatore Consiglio di 
Classe, Consiglio di Classe, famiglia  
 
Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti, si terranno 
incontri periodici nell’ambito dei Consigli di Classe o, se necessario, con esperti ed operatori.  
 
V. Valutazione degli alunni con BES  
 
Le prove di valutazione di uno studente con BES devono essere evono essere affrontate utilizzando 
gli strumenti compensativi e tenendo conto delle eventuali misure dispensative previste dal PDP. Non 
è pertanto legittimo derogare da quanto scritto e firmato da docenti e famiglia nel PDP.  
 
Uso di pc e tablet (in modalità offline):  
L’uso di PC e tablet in modalità offline è analogo a quello degli studenti con BES.  
Indicazioni per l’Esame di Stato  
Le indicazioni per l’Esame di Stato sono analoghe a quelle per gli studenti con BES.  
 
 

Revisione annuale del PAI 
 

Ogni anno, la F.S. inclusione, formulerà una proposta di revisione da proporre al Collegio Docenti.  
La revisione del PAI deve essere effettuata entro il mese di giugno.  
Suggerimenti e osservazioni da parte dei Coordinatori dei Consigli di Classe dovranno pervenire entro 
il mese di maggio.  
 
 
.  
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PARTE PRIMA 
 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’  
 
 
 

Rilevazione BES presenti  
  
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
Minorati vista 0 
Minorati udito 0 
Psicofisici 2 
Altro 0 
  
2. Disturbi evolutivi specifici  
DSA 18 
ADHD/DOP 0 
Borderline cognitivo 0 
Altro 0 

  
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)   
Socio-economico 0 
Linguistico-culturale 10 
Disagio comportamentale-relazionale 1 
  
4. Alunni con particolari situazioni di salute  
Scuola in ospedale e istruzione domiciliare   1 
Alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico: viene attivato il 
“PROTOCOLLO FARMACI”, sottoscritto dalle scuole, enti territoriali e ASL 

1 

Altro 9 
  
Totali  42 

 
A. Risorse professionali specifiche  Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento   
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

 
A. Coinvolgimento docenti curricolari  Sì / No 
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Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva NO 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie NO 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva NO 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva NO 

Altro:   
 

B. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante NO 

Altro:  

D. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità NO 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 
 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe NO 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 

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

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo  

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  

  
 
1. Normativa di riferimento e considerazioni generali  
 
   La Direttiva del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, concernenti gli 
strumenti di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, delineano e precisano la 
strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all'apprendimento 
per tutti gli studenti. Entrambi i documenti ridefiniscono e completano il tradizionale approccio 
all'inclusione scolastica basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento 
e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 
comprendente:  
 
● alunni con disabilità;  
●alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA,ADHD, Funzionamento alunni con disturbi evolutivi 
specifici (DSA,ADHD, Funzionamento Intellettivo Limite, disturbi dell’area verbale e non verbale, 
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disturbi della coordinazione motoria, disprassia, disturbi dello spettro autistico lieve, disturbo 
evolutivo specifico lieve, ecc.);  
● svantaggio socio-economico, culturale e linguistico.  
 
   Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che 
fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 
(International Classification of Functioning, disability and health -ICF-) come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La Direttiva e la Circolare estendono pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In quest'ottica, il Piano d'Inclusione rivolto 
agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:  
 
- definire buone prassi condivise tra scuola e famiglia;  
- sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 
studi;  
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;  
- promuovere il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi 
studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale;  
 adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti;  
- incentivare qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Città Metropolitana, Regione, Enti di formazione, ecc.). 
 
Il Piano d'Inclusione è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:  
 
- definire buone pratiche comuni all'interno dell'Istituzione Scolastica;  
- delineare prassi condivise di carattere: 
 amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);  
comunicativo e relazionale (prima conoscenza);  
educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe); 
sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio e/o con gli specialisti per la 
costruzione del ”progetto di vita”).  
 
2. Risorse e soggetti coinvolti nel Piano Annuale d'Inclusione 
 
2.1 Gli studenti  
 
   In considerazione della Legge 53/2003, tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione degli 
apprendimenti, tanto gli studenti in difficoltà quanto le “eccellenze”. Parimenti, quando si parla di 
"didattica personalizzata" si pensa all'utilizzo di vari approcci didattici che permettano di rispondere 
contemporaneamente a bisogni differenti. Il cooperative learning, la peer education, l'utilizzo delle 
LIM, l'elaborazione di mappe concettuali, di video, costituiscono alcuni esempi metodologici che 
permettono concretamente di applicare certi principi della pedagogia inclusiva.  
 
2.2 Le famiglie  
 
   La famiglia dello studente è tenuta a fornire alla scuola ogni notizia utile alla predisposizione dei 
Piani Didattici Personalizzati, collabora attivamente alla gestione di eventuali situazioni 
problematiche, condivide con la scuola il processo di apprendimento dell'alunno, nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze reciproche.  
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2.3 Il Dirigente Scolastico  
 
   Il Dirigente Scolastico è il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata 
dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali. A tal fine egli gestisce le risorse valutando le reali esigenze 
di ogni singolo caso, attiva azioni in collaborazione anche con enti e associazioni per assicurare 
l'inclusione dell'alunno, dialoga con le famiglie e con gli insegnanti per trovare soluzioni, chiarimenti 
e confronti. 
 
2.4 Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)  
 
   Nella scuola opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che, costituito ai sensi del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n.66, art. 9, svolge le seguenti funzioni:  
 
-  rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola, attraverso l'attiva collaborazione 
dei coordinatori dei consigli di classe;  
-  elaborazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano Annuale per Inclusione;  
-  implementazione delle attività e delle azioni di apprendimento organizzate e, eventualmente, 
condivise, in rete con altre istituzioni scolastiche e/o enti del territorio; 
 -  confronto su alcuni casi per disporre la diffusione delle buone pratiche educative e didattiche.  
 
2.5 Il docente referente per l'Inclusione  
 
   Il docente referente favorisce la relazione con la famiglia e con gli eventuali operatori socio - 
sanitari e assistenziali e  cura in particolare:  
 
-  la stesura del PDP/PEI concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;  
- le relazioni e il coordinamento del Consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la 
comunicazione del PDP/PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e 
collaborazione. L’adozione delle misure è collegiale.  
Il docente referente è garante di quanto concordato nel PDP/PEI ed aggiorna il Consiglio di classe 
sul percorso dello studente.  
 
2.6 Il Consiglio di Classe  
 
   Fermo restando l'obbligo da parte delle famiglie di presentazione delle certificazioni e segnalazioni 
per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di Disturbi Specifici 
d'Apprendimento, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali altri casi sia opportuna 
e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di tutti gli 
alunni. È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato per un alunno con Bisogni 
Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di Classe dando luogo al  
PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai 
docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, 
si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. Ove non sia presente 
certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche, ciò al fine di evitare il contenzioso.  
 
In particolare, per gli alunni con disabilità, con DSA certificati O BES non certificati, il Consiglio 
di Classe:  
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 - in una riunione ad inizio d'anno, acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso e compila la 
scheda di rilevazione BES;  
-  definisce con il coordinatore di classe o con il docente di sostegno, se vi è, le modalità più 
consone per favorire l'accoglienza dei nuovi alunni;  
-  stabilisce comportamenti e buone pratiche inclusive;  
-  collabora, con il coordinatore di classe, alla stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in 
particolare le iniziative funzionali al percorso di inclusione;  
-  collabora col coordinatore di classe alla redazione della programmazione individualizzata;  
-  si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP;  

 
 

PARTE SECONDA 
 
3. Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 2022-2023  
 
3.1 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel processo inclusivo  
 
• Docente con Funzione Strumentale per l’inclusione e il benessere scolastico, coordinatore del 
GLI;  
• organizzazione di un gruppo di lavoro, composto da docenti dei diversi indirizzi liceali, all'interno 
del GLI;  
• costruzione e approvazione di strumenti in grado di rilevare i Bisogni Educativi Speciali, intesi 
non soltanto come condizione di svantaggio, da presentare e monitorare all'interno dei singoli 
Consigli di Classe; 
 • verifica dei vari percorsi e delle pratiche inclusive; • utilizzo della strumentazione tecnologica per 
l'innovazione didattica.  
 
3.2 Progetti e attività  
 
• Sportello psicologico d’ascolto inteso come spazio volto ad accogliere e supportare i ragazzi 
nell’affrontare i diversi compiti evolutivi. Lo stesso rappresenta un’occasione per definire meglio i 
problemi emersi  durante il periodo della pandemia e individuare risorse individuali o collettive 
necessarie per superare la situazione di impasse evolutivo, di disagio scolastico o di sofferenza 
personale/familiare. 
 
• Tutor metodo di studio,  conoscenza degli stili cognitivi,  metodologia alternativa alla didattica 
meramente trasmissiva (cooperative learning, role playing, peer tutoring). 
• Sportello di ascolto per studenti, genitori e insegnanti in presenza. 
 
 •Il laboratorio di Italiano L2 livello A1-A2-B1 sia in lingua italiana sia nelle diverse discipline 
curricolari.  
• Mediatrici culturali: albanese, senegalese, ucraina, pachistana, indiana (possibilmente anche 
mediatrice cinese). 
Vista la presenza sempre più numerosa di alunni non italofoni in diverse classi del Liceo Scientifico 
e Scienze Applicate, si propone per l’anno scolastico 2022-2023 una ripresa delle attività specifiche 
sulla base di una nuova progettazione in questo ambito e la formazione di personale in grado di 
seguire gli studenti stranieri con BES lingustici. 
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 3.3 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti  
 
• Collaborazione attiva con il CISS/T attraverso la partecipazione alle attività modulistica 
(Rilevazione BES, Schede di Osservazione propedeutiche alla stesura di PEI e PDP, modelli PEI e 
PDP), ai percorsi formativi, al materiale bibliografico, alla documentazione delle buone prassi tra cui 
vademecum per l’Esame di Stato, ecc.  
• Formazione specifica sulle “Competenze per una scuola inclusiva”,  
• Utilizzo delle Nuove Tecnologie a favore di una Didattica Inclusiva. Particolare attenzione sarà data 
alla condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive ministeriali) nel percorso di 
autoformazione.  
 
3.4 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
   Utilizzo di griglie di valutazione calibrate sui PDP (già in uso per alunni con segnalazione di DSA). 
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio 
di classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza 
indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza.  
 
3.5 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
 
Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona 
attraverso:  
 
-  attività per piccoli gruppi (cooperative learning);  
-  peer education;  
-  classe capovolta (flipped classroom);  
-  attività individualizzata (mastery learning) 
 
3.6 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative  
 
   Progettazione di modalità comunicative e di lavoro che coinvolgano le famiglie sul processo di 
inclusività dell'Istituto.  
La corretta e completa compilazione  dei Piani Didattici Personalizzati e la loro condivisione con le 
famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le 
famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei momenti essenziali del percorso scolastico dei 
figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolar modo nella gestione 
dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.  
Esse sono accolte e ascoltate dal coordinatore di classe e dal referente per i BES, al fine di rendere 
gli interventi e le strategie presenti nella redazione dei PDP pienamente condivisi. Il coinvolgimento 
delle famiglie durante la pianificazione e la realizzazione degli interventi inclusivi è finalizzato:   

� alla condivisione delle scelte effettuate;  
� ad focus group per individuare bisogni e aspettative  
� all’attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni  
� all’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi ed individuare azioni di 

miglioramento   
� alla gestione dei comportamenti e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti – alunni, 

genitori, docenti – rispetto agli impegni assunti.  
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3.7 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi  
 
   Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e 
di curricoli adeguati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo 
scolastico di tutti gli alunni. La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche 
tengono sempre conto della singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive. All’interno 
delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie che favoriscano 
l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo 
laboratoriale. Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che 
sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza 
dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.    
   Inserimento nelle riunioni  per Dipartimenti disciplinari dell'aspetto pedagogico - didattico relativo 
ai Bisogni Educativi Speciali. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso 
finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, monitorare la crescita della persona ed il successo delle 
sue azioni, nel rispetto della propria individualità.  
 
 
3.8 Valorizzazione delle risorse esistenti  
 
   
 Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle possibilità e dalle competenze presenti nella 
scuola e promuovendo l'autoformazione gestita da risorse interne con focus tematico sui BES (da 
intendere non esclusivamente come situazione di svantaggio, ma includendo anche i gifted) e sulle 
metodologie facilitanti.  
Si punterà alla:  

� attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente 
nell’istituto nei vari ambiti.   

� valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi 
e il tutoraggio tra pari.   

� diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali.  
� potenziamento dell’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.   
 
3.9 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
  
 Potenziamento della strumentazione tecnologica per l'innovazione didattica;  
 incremento dell'utilizzo delle LIM già presenti in ogni aula.  
 
3.10 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  
 
Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in ingresso 
e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi 
gradi dell’istruzione.  

Progetto continuita’ e orientamento  
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- Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione 
equilibrata delle classi Prime, con particolare attenzione ai B.E.S. ;   

- Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola;   
- Apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF;   
- Attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo 

scolastico ;   

Attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua.  
  
-  Raccordo tra reti di scuole secondarie di primo e secondo grado attraverso una “scheda di 
passaggio” su particolari alunni con BES;  
 
-  attività di PCTO.  
 
Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le 
famiglie possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente 
DSA/BES e delle Funzioni Strumentali per l’orientamento. In base ai diversi bisogni educativi 
evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cercherà di 
individuare il corso di studi più adatto all’alunno.   
 
Elaborato dai docenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/10 /2022 
 
                                                                                                       
 
         La Funzione Strumentale  
                                                       Prof.ssa Cristina Matteoni                                                                                                              
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
 
Deliberato dal collegio docenti in data 20 Ottobre  2022 


