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Una scuola inclusiva 

La realtà scolastica è attualmente caratterizzata da una forte eterogeneità delle classi; essa si trova a fronteggiare 

quotidianamente situazioni problematiche plurime e di apprendimento difficile, che trovano un denominatore 

comune nei Bisogni Educativi Speciali. Questi ultimi richiedono risposte educative e percorsi didattici 

personalizzati e sensibili alle differenze. 

Infatti la piena realizzazione della didattica inclusiva consiste nel trasformare il sistema scolastico in 

un’organizzazione idonea alla presa in carico dei differenti bisogni educativi . 

L’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Silvi si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in 

modo efficace alle necessità formative di ciascun alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti 

Bisogni Educativi Speciali. 

Il comune di Silvi si trova in provincia di Teramo e rappresenta una località di “confine” non solo in senso 

geografico, essendo limitrofa alla provincia di Pescara, ma soprattutto in senso socio-economico e culturale, 

essendosi negli anni uniti alla popolazione originaria  nuovi gruppi di immigrati portatori di diverse esperienze 

valoriali. Una parte consistente delle famiglie presenti sul territorio locale inoltre si trova a vivere in una 

situazione di rischio socio-economico, con un numero rilevante di disoccupati, genitori in attesa di giudizio, 

nuclei familiari divisi, massiccio intervento dei servizi di polizia e  socio-assistenziali, minori affidati alla cura  di 

terzi ( è presente anche una comunità di “Casa-Famiglia” che ospita minori dai 7 ai 17 anni tutti frequentanti 

differenti classi di questa istituzione scolastica). In questa realtà si trovano a convivere dunque immigrati 

stranieri, di prima e seconda generazione, ancora poco integrati nel territorio locale, rom, cittadini italiani in 

gravi difficoltà e disagio, minori bisognosi di tutela, deprivati dal punto di vista affettivo e  mancanti delle basilari 

abilità socio-relazionali.  

La scuola viene ad essere dunque la prima “frontiera” in cui si incontrano e si confrontano allievi con storie 

personali e bisogni educativi molto diversi; per questo deve essere in grado di dare una pronta risposta 

educativa.  

Nel dettaglio  l’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” si compone di 11 plessi  (Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”, 

“Belfiore”, “Girotondo”, “Girotondo sezioni E e G”, “Leonardo da Vinci”;  Scuola Primaria di Silvi Paese, Pianacce, 

San Silvestre e plesso “Leonardo da Vinci”;  Scuola Secondaria di Primo Grado, composta dalla sede centrale e 

dalla succursale “Villa S. Giuseppe”) per un totale di 1511 allievi. Di fronte ad un contesto così complesso gli 

operatori scolastici affrontano quotidianamente una vera e propria sfida educativa e didattica, in cui non è 

sempre facile  individuare quali siano i mezzi e le risorse più adatti per realizzare un contesto di accoglienza ed 

inclusione. Spesso si rileva una scarsa efficacia dei percorsi formativi standardizzati, con basse prestazioni e 

insufficienti livelli nelle competenze di base per un numero elevato di studenti.  Questa situazione ha spinto la 

nostra scuola all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, 

scolarizzazione degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio culturale, sociale o fisico. La possibilità di 

effettuare interventi educativi individualizzati e personalizzati, attraverso l’impiego di  risorse umane e materiali 

in orario antimeridiano, nonché l’apertura della scuola in orario pomeridiano, sono iniziative in grado di favorire 

la piena inclusione sociale ed educativa al fine di impedire e prevenire abbandoni. L’attuazione di un tale 

intervento formativo richiede una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica, ma soprattutto la 

creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento e la collaborazione con tutte le agenzie 

formative del territorio, le autorità locali e le forze dell’ordine, i servizi socio-sanitari e assistenziali, le agenzie di 

sviluppo e le associazioni genitoriali. La scuola diventa così un punto di riferimento concreto per famiglie ed 

alunni e, affiancata dalle suddette agenzie educative presenti sul territorio, si propone di  migliorare l’offerta 

formativa ed educativa, combattendo le cause che producono l’insuccesso, l’esclusione e la dispersione 

scolastica. 

L’inclusione scolastica realizza appieno il  diritto allo studio di ciascuno, questo comporta non soltanto 

l’affermazione del diritto della persona ad essere in ogni contesto scolare, ma anche che sia dotata di significato e 

di senso e consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di ciascuno. La 

scuola prendendo coscienza dei problemi di ciascuno, diventa capace di costruire contesti in cui le persone 

possono muoversi, relazionarsi, crescere, motivarsi, a prescindere da ciò che a loro manca e in virtù di ciò che 

sono, sanno e possono imparare. 

Utente
Casella di testo
La realtà scolastica è attualmente caratterizzata da una forte eterogeneità delle classi; essa si trova a fronteggiare quotidianamente situazioni problematiche plurime e di apprendimento difficile, che trovano un denominatore comune nei Bisogni Educativi Speciali. Questi ultimi richiedono risposte educative e percorsi didattici personalizzati e sensibili alle differenze. Infatti la piena realizzazione della didattica inclusiva consiste nel trasformare il sistema scolastico in un'organizzazione idonea alla presa in carico dei differenti bisogni educativi . L'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis" di Caposele si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità formative di ciascun alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. I  comuni di Caposele, Calabritto e Senerchia   si trovano in provincia di Avellino e rappresenta una località di "confine" non solo in senso geografico, essendo limitrofa alla provincia di Salerno, ma soprattutto in senso socio-economico e culturale, essendosi negli anni uniti alla popolazione originaria nuovi gruppi di immigrati portatori di diverse esperienze valoriali. Una parte consistente delle famiglie presenti sul territorio locale inoltre si trova a vivere in una situazione di rischio socio-economico, con un numero rilevante di disoccupati, genitori in attesa di giudizio, nuclei familiari divisi, massiccio intervento dei servizi di polizia e socio-assistenziali, minori affidati alla cura di terzi . In questa realtà si trovano a convivere anche  immigrati stranieri, di prima e seconda generazione, abbastanza integrati nel territorio locale, rom, cittadini italiani in difficoltà e disagio, minori bisognosi di tutela, deprivati dal punto di vista affettivo e mancanti delle basilari abilità socio-relazionali. La scuola viene ad essere dunque la prima "frontiera" in cui si incontrano e si confrontano allievi con storie personali e bisogni educativi molto diversi; per questo deve essere in grado di dare una pronta risposta educativa. Nel dettaglio l'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis" si compone di 5 plessi (Scuola dell'Infanzia Materdomini, plesso capoluogo con scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, scuola infanzia Calabritto, Scuola primaria e secondaria di I grado di Calabritto, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado di Senerchia) per un totale di 450 allievi. Di fronte ad un contesto così complesso gli operatori scolastici affrontano quotidianamente una vera e propria sfida educativa e didattica, in cui non è sempre facile individuare quali siano i mezzi e le risorse più adatti per realizzare un contesto di accoglienza ed inclusione. Spesso si rileva una scarsa efficacia dei percorsi formativi standardizzati, con basse prestazioni e insufficienti livelli nelle competenze di base per un numero elevato di studenti. Questa situazione ha spinto la nostra scuola all'attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza, inserimento, scolarizzazione degli alunni neo-arrivati e/o in situazione di disagio culturale, sociale o fisico. La possibilità di effettuare interventi educativi individualizzati e personalizzati, attraverso l'impiego di risorse umane e materiali in orario antimeridiano, nonché l'apertura della scuola in orario pomeridiano, sono iniziative in grado di favorire la piena inclusione sociale ed educativa al fine di impedire e prevenire abbandoni. L'attuazione di un tale intervento formativo richiede una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica, ma soprattutto la creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento e la collaborazione con tutte le agenzie formative del territorio, le autorità locali e le forze dell'ordine, i servizi socio-sanitari e assistenziali, le agenzie di sviluppo e le associazioni genitoriali. La scuola diventa così un punto di riferimento concreto per famiglie ed alunni e, affiancata dalle suddette agenzie educative presenti sul territorio, si propone di migliorare l'offerta formativa ed educativa, combattendo le cause che producono l'insuccesso, l'esclusione e la dispersione scolastica. L'inclusione scolastica realizza appieno il diritto allo studio di ciascuno, questo comporta non soltanto l'affermazione del diritto della persona ad essere in ogni contesto scolare, ma anche che sia dotata di significato e di senso e consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle abilità, delle potenzialità di ciascuno. La scuola prendendo coscienza dei problemi di ciascuno, diventa capace di costruire contesti in cui le persone possono muoversi, relazionarsi, crescere, motivarsi, a prescindere da ciò che a loro manca e in virtù di ciò che sono, sanno e possono imparare.
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Applicare il principio di inclusione alla scuola, implica un ripensamento del concetto stesso di curricolo, che va 

inteso come ricerca flessibile e personalizzata della massima competenza possibile per ciascun alunno, partendo 

dalla situazione in cui si trova, cercando di migliorarla insegnando/imparando nuove capacità.  

Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso vi è un attenuazione della 

capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite e sono, così, diventati più faticosi i 

processi di identificazione e differenziazione da parte di chi cresce e anche i compiti della scuola 

in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise. Sono anche mutate le forme della 

socialità spontanea, dello stare insieme e crescere tra bambini e ragazzi. La scuola è perciò 

investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il saper stare al mondo. La 

scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo scolastico di 

tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, 

disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone 

evitando che questa si trasformi in disuguaglianza. Le finalità della scuola devono essere definite 

a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del  percorso individuale, la definizione e 

la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della 

singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 

capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione. (Indicazioni Nazionali per 

il curricolo 2012) 

L’indicazione terminologica di Bisogni Educativi Speciali, utilizzata nelle indicazioni ministeriali citate, va 

pertanto correttamente intesa nell’ottica della scuola inclusiva.  

Il “termine speciale” potrebbe far pensare a qualcosa di diverso dal solito, che devia dalla “norma”, che si 

allontana dalla cosiddetta “normalità” e, per questo motivo riconducibile a qualcosa di negativo, che ha bisogno 

di sostegno, a qualcosa che non pare essere perfetto e che presenta sempre qualche aspetto deficitario. E’ da 

reputare “speciale”, tutto ciò che ha bisogno di competenze e risorse migliori, più efficaci. Avere Bisogni 

Educativi Speciali non significa obbligatoriamente avere una diagnosi medica e/o psicologica ma essere in una 

situazione di difficoltà tale da ricorrere ad un intervento mirato, personalizzato.   

Il richiamo all’applicazione del principio della personalizzazione dei piani di studio, sancito nella legge 53/2003, 

nella scuola inclusiva serve a focalizzare la regola pedagogica e didattica dell’insegnare come ciascuno apprende; 

senza identificare gli alunni in “ gruppi” o “ sottogruppi” etichettati in base a determinate condizioni di vita, di 

esperienze, di comportamento, di stato sociale ed economico ecc. 

L’orizzonte pedagogico in cui si pone il tema dei Bisogni Educativi Speciali è quello che sollecita gli insegnanti a 

potenziare e aggiornare il proprio bagaglio professionale inserendovi strumenti adatti a superare un 

insegnamento standardizzato e predefinito, avvalendosi sia di tecniche e di modalità consolidate nel tempo, sia 

delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie che, se correttamente utilizzate, offrono grandi opportunità di 

insegnamento e di apprendimento attraverso pluralità di linguaggi.  

La mancanza di strumenti per riconoscere e comprendere il disagio di uno studente, potrebbe creare situazioni 

problematiche ai docenti.  La scuola, per questo motivo, ha necessità di organizzarsi in modo efficiente, flessibile 

e in raccordo con tutte le agenzie del territorio per  rendere possibile un percorso personalizzato per ciascun 

alunno. 

 

   

 

L’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” ha così impostato il proprio lavoro educativo e di conseguenza il proprio 

assetto organizzativo puntando sulle seguenti priorità: 

 creare un ambiente scolastico accogliente e supportivo; 

Utente
Casella di testo
L'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis" ha così impostato il proprio lavoro educativo e di conseguenza il proprio assetto organizzativo puntando sulle seguenti priorità: 
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 organizzare le attività didattiche in modo da attivare la partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento tenendo conto delle attitudini e dei limiti dei discenti; 

 creare un piano di formazione annuale, rivolto a tutti gli insegnanti, finalizzato ad acquisire nuove 

competenze e nuove metodologie per far fronte al disagio scolastico emergente; 

 istituire uno sportello di supporto integrato con le professionalità socio-sanitarie del territorio per 

realizzare un sostegno individuale o a piccoli gruppi per alunni, docenti e genitori; 

 prevedere una flessibilità organizzativa che consenta lo svolgimento contemporaneo di attività in gruppi 

di lavoro sia per i recuperi che per i potenziamenti; 

 creare di una repository per la documentazione di materiali didattici semplificati ed adeguati alle 

necessità delle diverse discipline e situazioni educative; 

 consolidare la collaborazione con assistenti educativi e alla comunicazione che svolgono un prezioso ed 

efficace supporto didattico; 

 pianificare  visite, uscite ed attività didattiche permettendo la piena partecipazione di tutti gli allievi; 

 individuare e monitore le difficoltà degli alunni della scuola tramite l’apporto di esperti dell’area 

psicologico-sociale. 

 

 

 PAI nella scuola inclusiva 

" Il PAI  non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 

inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 

concretamente la scuola " per tutti e per ciascuno". 

( Ministero Pubblica Istruzione, Nota del 27.06.2013). 

 

La presente Nota,  che segue la Direttiva del  27 dicembre 2012 e la  C.M. n. 8/2013,   precisa che, nella scuola 

"inclusiva" il Piano Annuale 

 d' Inclusione non   è uno strumento solo per gli alunni con  Bisogni Educativi Speciali, ma  riguarda  tutti gli 

alunni, poichè ognuno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive e, 

pertanto, ciascuno ha  bisogno di essere incluso. Nel contesto scolastico, inoltre,  egli entra in contatto con 

coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie 

potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. 

  La scuola diventa, quindi,  inclusiva se riconosce il comune diritto alla diversità, che non si identifica solamente 

con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali,   se sa  accogliere  tutte   le diversità 

riformulando al tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche, 

attuando la cosiddetta " Education for all,". 

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 

approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, 

nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, 

severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di 

sviluppare competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di 

qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. 

La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni più fragili, con l’obiettivo generale di garantire  loro  una 

didattica individualizzata o personalizzata, che vanno da  semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione 

degli apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP). 

 

La " via italiana" all'inclusione è stata segnata da alcune leggi  che meritano di essere ricordate: 
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 Legge n. 517/1977: integrazione alunni disabili. 
 Legge n. 104/1992: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 
 Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009. 
 Legge 170/2010: Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento( DSA). 
 *D.M. 5669 12/ 07/ 2011: Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti DSA 
 *D.M.27/12/2012: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l'inclusione scolastica. 
 C.M. 8 del 6/03/2013: Indicazioni operative del D.M. 27/12/2012. 
 *C.M. del 27/06/2013: Piano Annuale per l'Inclusività ( PAI). 
 *C.M. 26/08/2013:Misure di accompagnamento delle Indicazioni nazionali per il curricolo nel primo 

ciclo. 
 C.M. 4233 del 19/02/2014: Trasmissione delle linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri che 

riunisce le indicazioni normative degli anni precedenti.  
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Parte I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

A. A. Rilevazione dei BES presenti:  
1. 1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 36 
     - minorati vista 2 
     - minorati udito / 
     - minorati vista-udito / 
     - psicofisici 34 
2. 2. Disturbi evolutivi specifici  
     - DSA  7 
     - ADHD/DOP 1 
     - Borderline cognitivo 1 
     - Altro / 
3. 3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 22 
      - Socio-economico  
      - Linguistico-culturale  
      - Disagio comportamentale/relazionale  
      - Altro  / 

Totali  
% su popolazione scolastica 1511 al 15.5.2015 

N° PEI redatti  44 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

  
B. Risorse professionali specifiche 

 

Prevalentemente utilizzate in … 

 
Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e in piccoli 
gruppi 

 
si 

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

 
si 

AEC  Attività individualizzate e in piccoli 
gruppi 

 

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

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e in piccoli 
gruppi 

si 

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

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   
Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI si 

Utente
Evidenziato

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo

Utente
Casella di testo
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Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

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 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

si 

Altro:  

D. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI. 
Rapporti con il Consultorio Familiare di 
Silvi – Sportello di Supporto Integrato. 

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 
Rapporti con CTS / CTI si 
Rapporti con Consultorio Familiare di Silvi 
(Sportello di Supporto Integrato) 

si 

Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetti a livello di reti di scuole si 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

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

si 

Altro:   
 
 

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    

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo  
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Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  

Parte II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 Coordina il GLHI 
 Cura i contatti con l’ASL, le famiglie, le cooperative di AEC, 

il Comune  
 Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle 

risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a 
una logica quantitativa di distribuzione degli organici, 
una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di 
inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari 
che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di 
apprendimento e l’ambito specifico di competenza della 
scuola 

 Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari 
territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e 
provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, 
Prefettura), finalizzati all’integrazione dei servizi “alla 
persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e 
sussidiaria 

 
COORDINATORI DI CLASSE 
 

 Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la 
presenza di alunni stranieri al Referente DSA, ai docenti 
del Sostegno linguistico, al CIC 

 Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP 
e dei percorsi individualizzati e personalizzati a favore 
degli alunni DA e delle altre tipologie di BES 

 Partecipano agli incontri del GLH Operativi per la 
revisione e l’aggiornamento dei PEI  

 
CONSIGLI DI CLASSE 
 

 Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e 
personalizzati a favore degli alunni DA delle altre 
tipologie di BES 

 Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione 
degli alunni stranieri, valorizzando la lingua e la cultura 
del paese di origine 

 
DOCENTI 
 

 Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da 
perseguire nel senso della trasversalità negli ambiti 
dell’insegnamento curriculare 

 
FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE, INTERCULTURA 
E DISPERSIONE (Area 4) 
 

 DISABILITA’: 
- Coordina gli incontri dei GLHI Operativi per la 

revisione e l’aggiornamento dei PEI 
- Promuove la partecipazione degli alunni DA a tutte 

le iniziative all’interno e all’esterno della scuola 

 
 DSA: 

- Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP 
nell’ambito dei Consigli di classe 
 

 BES: 
- Rileva i BES presenti nella scuola 
- Raccoglie e documenta gli interventi didattico-

educativi posti in essere 
- Fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie / 

metodologie di gestione delle classi 
- Supporta l’intera comunità educante nell’acquisire 

consapevolezza sulla centralità e sulla trasversalità 
dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
“risultati” educativi  

- Partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione 

- Promuove l’impegno programmatico per 
l’inclusione collaborando all’organizzazione dei 
tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 
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docenti, alunni e famiglie 
- Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della 

scuola utilizzando strumenti strutturati reperibili in 
rete o concordati a livello territoriale o avvalendosi 
dell’approccio fondato sul modello ICF dell’OMS e 
dei relativi concetti di “barriere e facilitatori” 

- Cura i rapporti con il CTS - Centro Territoriale di 
supporto 

- Raccoglie e coordina le proposte formulate dai 
singoli GLH Operativi, tradotte in PEI 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
 

 Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività 
riferito a tutti gli alunni BES 

 All’inizio dell’anno scolastico propone al Collegio dei 
Docenti la programmazione degli obiettivi e delle attività 
del Piano Annuale per l’Inclusione 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI  A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale 

per l’Inclusività 
 
 

FUNZIONE STRUMENTALE REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
POF 
 

Aggiorna il POF indicando:  

 il concreto impegno programmatico per l’inclusione, 
basato su una attenta lettura del grado di inclusività della 
scuola e su obiettivi di miglioramento (trasversalità 
dell’insegnamento curriculare, gestione delle classi, 
organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, relazioni 
tra docenti, alunni e famiglie) 

 i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle 
risorse professionali presenti 

 l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di 
prevenzione concordate a livello territoriale 
  

 
FUNZIONE STRUMENTALE Interventi e servizi per gli ALUNNI e 
per le famiglie 
 

 Promuove l’inclusività nell’ambito dei rapporti con 
famiglie e alunni  

 Promuove l’inclusività nell’ambito delle attività di 
Orientamento e Continuità 
 

 
FUNZIONE STRUMENTALE supporto ai docenti 
 

 Promuove l’uso di tecnologie informatiche a supporto 
dell’inclusione ( uso di pc, pc con sintesi vocale, e-book, 
LIM) 

 Coordina le attività di Formazione ed Aggiornamento 
relative ai BES 

 
FUNZIONE STRUMENTALE Valutazione degli apprendimenti, 
degli interventi di recupero, potenziamento ed 
approfondimento 
 
  

 Predispone la valutazione degli apprendimenti, gli 
interventi di recupero, di potenziamento e 
approfondimento in funzione dell’inclusività 

 Attiva processi di condivisione valutativa in relazione 
all’inclusività 
 

RESPONSABILI DI AREA 
 

Favoriscono l’inclusione, promuovendo: 
 la trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculare  
 l’individuazione degli obiettivi minimi 
 una didattica che prediliga l’utilizzo delle nuove 

tecnologie 
 una didattica che prediliga attività laboratoriali 
 una didattica che favorisca l’integrazione linguistica 

 
DOCENTI SOSTEGNO   
 

 Favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo 
della personalità, l’autonomia degli alunni DSA in sinergia 
con i docenti curriculari 
 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE  
 

 Favorisce l’integrazione degli alunni con compromissione 
del linguaggio verbale e/o della comunicazione, 
supportandone l’apprendimento di abilità comunicative 
mediante strategie di comunicazione aumentativa 
alternativa 
 

AEC 
 

 Favorisce la partecipazione degli alunni DA a tutte le 
iniziative all’interno e all’esterno della scuola, favorendo 
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gli spostamenti degli alunni e collaborando alla 
risoluzione di problemi materiali 
 

 

CHI SONO  GLI ALUNNI BES? 

 

L'espressione " Bisogni Educativi Speciali"( BES ) ha trovato larga diffusione nella scuola italiana soprattutto 

dopo l'emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e si riferisce a una vasta area di alunni, che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni e non solo per l'appartenenza a una 

categoria nosografica. 

Avere Bisogni Educativi Speciali non significa quindi avere,  obbligatoriamente, una diagnosi medica e/o 

psicologica, ma essere in una situazione di difficoltà, anche temporanea,  e  avere necessità di un intervento 

mirato e  personalizzato.  Chiunque  di noi dunque  potrebbe incontrare nella propria vita situazioni che gli 

creano Bisogni Educativi Speciali ed è per questo motivo che la scuola è chiamata a  rispondere in modo serio e 

adeguato a questo problema, non con una didattica " speciale", ma con una didattica inclusiva.  Questo comporta 

per gli insegnanti  il diritto-dovere di individualizzare la didattica senza alcuna concessione, usando ogni forma  

di flessibilità organizzativa e didattica, fornendo a tutti, a prescindere da certificazioni sanitarie,  la 

possibilità di usare   gli strumenti compensativi, promuovendo processi e contesti educativi volti al 

riconoscimento di potenzialità, difficoltà e opportunità, attraverso offerte formative variegate e percorsi 

differenziati e non " differenzianti". 

  Solo senza separazioni terapeutiche e partendo dalla considerazione che l'eterogeneità è una ricchezza da 

sfruttare, si può creare  una  scuola inclusiva. 

 

Nella Direttiva Ministeriale  viene  precisato  che con i termini  Bisogni Educativi Speciali si intendono 

esattamente: 

 

–alunni con disabilità e patologie certificate ( prima fascia); 

 

– alunni con disturbi evolutivi specifici : Disturbo Specifico dell' Apprendimento; disturbo  dell’eloquio e del 

linguaggio; disturbo della funzione motoria; disturbo di attenzione e di iperattività, funzionamento cognitivo 

limite ( seconda fascia); 

 

– alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale ( terza fascia). 

 

  Viene quindi ampliata l’area dei DSA a differenti problematiche e si offre loro la  possibilità  di usufruire di 

strumenti compensativi e misure dispensative, previsti dalla legge 170/10, nella prospettiva di una presa in 

carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni e lo strumento privilegiato di questo percorso inclusivo è  

il  Piano Didattico Personalizzato(PDP), che  tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare 

con la funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee.  
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Protocollo di accoglienza  alunni BES 

 

La scuola inclusiva è  quella che vive e insegna a vivere con le differenze facendo   sentire ogni persona parte del 

tutto, promuovendo e garantendo la piena partecipazione alla vita scolastica di tutti i soggetti, ognuno con i suoi 

bisogni “speciali”. L’inclusione  rappresenta quindi    una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, 

linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere valorizzati e forniti di uguali opportunità. Un ambiente è 

davvero  inclusivo se in primis  accoglie  ogni allievo  rimuovendo ogni forma di  ostacolo, rispondendo  alle sue 

richieste e bisogni e valorizzandolo per le sue peculiarità.  

Fondamentale nel percorso di inclusione risulta essere la stesura e l'attuazione di un documento  come il 

Protocollo di accoglienza, che consente  di  attuare  in  modo  operativo  le indicazioni  normative  contenute  

nella  Legge n. 104/92, nella 170/2010  e nella Direttiva Ministeriale del 2012; esso rappresenta una sorta   di  

guida informativa  riguardante  appunto l’accoglienza  e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

all’interno della nostra scuola, con particolare riferimento agli alunni diversamente abili, a quelli che presentano 

difficoltà di apprendimento e gli stranieri. 

 

 Il  Protocollo  si propone di:   

- facilitare l’ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola;  

- promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, 

ASL, Cooperative, Enti di formazione); 

-favorire  la  creazione  di  una  situazione  interattiva  piacevole  ed  emotivamente positiva,  per  stimolare,  

incoraggiare  e  coinvolgere  l’alunno  nelle  attività didattiche ed operative; 

- incrementare  le  reali  possibilità  dell'alunno  nel  poter  superare  le  sue  difficoltà specifiche ; 

- consentirgli  di  raggiungere  un  positivo  livello  di  autonomia,  stima  e sicurezza attraverso la progressiva 

consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del percorso necessario per conseguire stabili e positivi 

risultati;  

- promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite durante il progetto 

educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana;  

-ipotizzare  un  progetto  di  vita  compatibile  con  le  potenzialità  e  le  difficoltà proprie del soggetto. 

 

Il protocollo  verrà realizzato attraverso delle tappe che permettono:  

- di acquisire la documentazione necessaria  che poi verrà raccolta nel fascicolo personale; 

- di avere una prima conoscenza dell’alunno  e favorire la sua accoglienza all’interno della nuova scuola con 

incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe  )  

-  di predisporre percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati raccolti nel PEIo nel PDP . 

Nello specifico le tappe sono: 

 Pre-accoglienza : iscrizione e  raccolta dati  

 Accoglienza  

 Analisi della situazione individuale  

 Incontri con esperti ASL e famiglia  

 Piano educativo individualizzato; Piano Didattico Personalizzato  

 Relazione di fine anno scolastico.  
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IL FLUSSO OPERATIVO DI UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Fasi  d'inserimento  e inclusione degli alunni certificati con disabilità 
 

 TEMPI FASI 

Entro le scadenze fissate dal 

MIUR e dall’Istituto (in genere 

febbraio –giugno, a.s. 

precedente) 

 

PRE-ACCOGLIENZA: Iscrizione e raccolta dati 

 

Nell'ambito dei percorsi di continuità tra scuola dell'infanzia, primaria e scuola secondaria l'alunno 

può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo .La famiglia procede con l'iscrizione 

dell'alunno presso la segreteria della scuola nei tempi stabiliti. 

Nel caso di passaggio ad un successivo grado (ciclo d’istruzione o di trasferimento ad altra Scuola), le 

Istituzioni scolastiche di provenienza e di accoglienza organizzano: 

 azioni di conoscenza/orientamento che possono coinvolgere l’alunno/gli alunni, i genitori, i 
docenti della scuola di provenienza; 

 scambi di informazioni tra i docenti delle Istituzioni scolastiche di provenienza/di 
accoglienza; 

  i genitori procedono all’iscrizione e alla presentazione di un’eventuale documentazione 
diagnostica  ( attestazione di handicap secondo Legge 104/92; diagnosi funzionale ; PDF) presso 
l'Ufficio di segreteria e al Dirigente. L'applicato di segreteria designato archivia i documenti nel 
fascicolo personale dell'alunno. 
 

Entro giugno a.s. precedente Il GLI 

 effettua una ricognizione delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
dell’anno scolastico in corso; 

 elabora un’ipotesi sulle risorse strumentali didattiche ed umane necessarie; 
 sulla base di quanto rilevato e delle ipotesi formulate in relazione alle risorse, elabora 

proposta di PAI da presentare al Collegio; 
 il Collegio dei Docenti delibera il PAI; 
 il Dirigente Scolastico trasmette il documento all’USR, al GLIP, al GLIR e agli altri Enti e 

istituzioni interessati a livello territoriale. 
 

Entro i termini definiti 

dall’Istituto e comunque entro il 

termine dell’anno scolastico 

L’Istituto procede alla formazione delle classi e in particolare all’inserimento degli alunni 

diversamente abili, con difficoltà  di apprendimento o con disturbi evolutivi specifici e/o in situazione 

di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di 

Istituto 

                                                                                                                         

ACCOGLIENZA 
 

All’inizio dell’anno scolastico 

 

 
ACCOGLIENZA: Analisi della situazione individuale  e incontri con esperti ASL e famiglia  

 
 Il GLI rielabora il PAI, sulla base delle risorse effettivamente assegnate all’Istituto 

integrando il documento con obiettivi ed attività da realizzare. 
 Il Dirigente Scolastico assegna alle classi le risorse professionali. 
 Il Collegio dei docenti integra il PAI nel POF, precisando la mission inclusiva della Scuola, i 

criteri e le procedure funzionali del personale, impegnandosi a partecipare alle attività di 
formazione. 

 
L'insegnante di sostegno,l'assistente educativo( se presente),  i docenti di classe  prendono in 
carico l’alunno e, sentito il Dirigente, organizzano incontri con la famiglia e gli specialisti. 
Elaborano il protocollo di accoglienza, predisponendo una serie di attività, rivolte a tutta la 
classe, finalizzate ad un positivo inserimento dell'alunno nella scuola. 
 Nel caso in cui l'ambientamento e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per              
l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati raggiunti, si prevede che un docente della 
scuola di provenienza accompagni l'alunno nel primo periodo d'inserimento ( azioni ponte, 
continuità verticale). 
Le attività proposte, l' osservazione sistematica e la  raccolta iniziale dei  dati  sono finalizzati 
anche alla realizzazione di percorsi educativo- didattici efficaci e rispondenti alle  potenzialità e 
difficoltà dell'alunno. 

Ottobre -Novembre Piano Educativo Individualizzato  

 

 I docenti curriculari/ l'insegnante di sostegno/ l'assistente educativo/gli operatori sanitari/ la 

famiglia: 
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          _              elaborano insieme il PEI;  

          _             individuano strategie, tempi e materiali per realizzare una didattica inclusiva. 

 
AZIONI MIRATE ALL’INCLUSIONE 

Nel corso dell’anno scolastico I docenti mettono in atto gli accorgimenti metodologici e le attività d'integrazione dell'alunno previsti 

dal PEI e verificano gli obiettivi raggiunti coordinandosi con la funzione strumentale per l’inclusività, 

con la famiglia ed eventuali specialisti. 

 

                                   VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE 

 Il consiglio di classe/team/sezione 

determina criteri e strumenti per le verifiche e per la valutazione, avendo cura che tali criteri siano 
coerenti con le linee di indirizzo del PEI. La valutazione deve caratterizzarsi come apprezzamento 
qualitativo più che quantitativo, formativo più che misurativo, inclusivo più che “speciale”. Per cui  gli 
insegnanti utilizzeranno il massimo grado di flessibilità rispetto alle caratteristiche dell’allievo disabile 
e alle dinamiche che si svilupperanno, modificando, quando necessario, il percorso formativo in itinere 

                                                  VALUTAZIONE SOMMATIVA INTERMEDIA E FINALE - PROVE INVALSI 

Durante l’anno e a giugno-luglio Il consiglio di classe/team/sezione, 

 in sede di scrutini intermedi e finali, adotta criteri globali di misurazione/valutazione che 

corrispondono ai profili valutativi esplicitati nel PEI ed in particolare: 

 adatta la scala numerica dei voti agli obiettivi prefissati per il singolo alunno; 
 assegna i voti, tenendo conto dell’evoluzione degli apprendimenti, delle conoscenze e delle 

competenze, rispetto ai livelli di partenza. 
 Per quanto riguarda le prove INVALSI, la decisione di far partecipare o meno (e se sì con quali 
modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un 
insegnante di sostegno, è rimessa al giudizio degli insegnanti, sentito anche il parere del Dirigente 
Scolastico. 
 

AUTOVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITA’ SCOLASTICA 

Mese di giugno Il Collegio Docenti, con riferimento alla programmazione sviluppata per i BES, deve procedere a 

conclusione dell’anno scolastico alla verifica dei risultati raggiunti, in collaborazione sinergica con il 

GLI. Tale verifica, che si connota come una vera e propria autovalutazione di Istituto, impegna la scuola 

ad interrogarsi sul livello di inclusività delle sue azioni, con l’individuazione di indicatori di qualità 

riferibili alle principali aree di funzionamento scolastico, alle prassi didattiche, ai processi 

organizzativi, alle relazioni interne, alle relazioni con le famiglie e il territorio, alle procedure di 

valutazione e documentazione. 

RETI DI SCUOLE 

 All’interno delle politiche per l’inclusione, la cooperazione tra scuole (Regolamento sull’Autonomia 

DPR 275/99 art.7)  quasi come un sistema flessibile di “ vasi comunicanti”, mette in sinergia risorse 

finanziarie e professionali, per affrontare sfide comuni. 

 

 DOCUMENTAZIONE  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

(  Legge di riferimento L 104/92) 

 

 

CERTIFICAZIONE 

Documento rilasciato dalla commissione per il riconoscimento dello stato di inabilità, al termine della procedura 

di accertamento per la legge 104/92. 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell’alunno certificato. E’  stilata 

dagli operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell’ASL. Viene eseguita  all’atto  della  prima  

segnalazione e aggiornata in base all'evoluzione dello studente. 

 

  PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
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Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da 

sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono  essere  evidenziate  le  aree  di  potenziale  sviluppo  sotto  il  

profilo  riabilitativo,  educativo- 

didattico e socio-affettivo.  E’ stilato dagli operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, 

genitori dell’alunno 

(art. 12, commi 5°e 6°della L. 104/92).Viene  formulato  all'inizio  della  Scuola  d’infanzia  ed  aggiornato  

secondo l'evoluzione dello studente: in generale ogni due anni e nel passaggio da un ordine all'altro . 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

E’ il documento nel quale vengono descritti gli  interventi sull’alunno, integrati ed equilibrati tra loro; mira ad 

evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione 

concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve  essere  valutato  in  itinere  ed  

eventualmente  modificato  in  base  alla programmazione    degli insegnanti della classe. 

E’ stilato dagli operatori sanitari, gli insegnanti curricolari, l’insegnante di sostegno, gli operatori degli Enti Locali 

e i genitori. 

Viene formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico. 
 

 

PROTOCOLLO ITER LEGGE  104/92 

 

 
Le fasi del  procedimento per riconoscimento legge 104  

La richiesta di accertamento sanitario dello stato di invalidità/handicap è stata totalmente informatizzata 

dal primo gennaio 2010. Per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità 

civile, handicap (L. 104/1992) e disabilità (L. 68/1999) si deve presentare domanda all'Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale (Inps) esclusivamente per via telematica tramite il sito web dell'Inps. 

La presentazione della domanda per il riconoscimento dell'handicap/invalidità si articola in due fasi: 

1. la compilazione telematica del certificato medico da parte di un medico abilitato dall'Inps; 

2. la presentazione telematica della domanda all'Inps, da abbinare al certificato medico, autonomamente o 

attraverso gli enti abilitati. 

 

Fasi  

 La compilazione telematica del certificato  da parte di un medico abilitato dall'INPS; 

 La presentazione telematica della domanda all'INPS da parte di un patronato; 

 La convocazione a visita medica; 

 la visita medica; 

 Il verbale di handicap/invalidità;  

 Eventuale ricorso avverso il verbale di handicap/invalidità 

 

 

Compilazione telematica del certificato   

 

Per attivare la nuova procedura per il riconoscimento del proprio stato di handicap o di invalidità, occorre 

andare dal pediatra  e chiedere la  compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti la 

natura delle infermità invalidanti. 

In base ai modelli di certificazione predisposti dall’INPS il certificato deve contenere i seguenti dati del 

richiedente:  

• dati anagrafici  

• le patologie invalidanti e la tipologia di menomazione (dati clinici e diagnosi) 
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 • indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o della 

impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità 

di accompagnamento) 

• indicazione specifica delle finalità del certificato (per invalidità civile - cecità - sordità - handicap L. 104/1992 - 

disabilità L. 68/1999). 

 Il certificato deve inoltre indicare espressamente se sono presenti: patologie oncologiche in atto (per poter 

fruire delle previsioni della L. 80/2006) o patologie gravi o stabilizzate, elencate nel D.M. del 2/8/2007, che 

danno titolo alla non rivedibilità (per poter contenere i tempi di convocazione a visita entro quindici giorni). 

 Avvertenze 

 1. È molto importante specificare esattamente la tipologia della richiesta (invalidità, handicap o disabilità) 

perché questa comporta sia un’eventuale diversa composizione della Commissione che effettuerà la visita 

medica sia il godimento di benefici e/o agevolazioni di diversa natura e specie. 

 2. In caso di patologie oncologiche è possibile richiedere, in base alla L. 80/2006, la procedura d’urgenza per il 

riconoscimento dell’invalidità civile e della situazione di grave handicap presso l’Azienda Usl di appartenenza. 

Consultare Approfondimenti sul riconoscimento dell’handicap/invalidità.  

 Il medico, dopo l’invio telematico all’Inps, consegna all’interessato: 

 • la stampa del certificato introduttivo firmata in originale (da esibire all’atto della visita) 

 • la stampa della ricevuta di trasmissione con il numero del certificato (il numero è da riportare nella domanda 

per l’abbinamento dei due documenti). 

 Il certificato medico può riferirsi a differenti richieste di benefici e/o prestazioni. Saranno possibili successive 

ristampe del certificato e della relativa ricevuta solo da parte dello stesso medico certificatore. Ai fini 

dell’abbinamento con la domanda, il certificato ha una validità massima di trenta giorni dalla data del rilascio. 

Decorso questo termine, sarà necessario richiedere al medico un nuovo certificato. 

 

 

La presentazione telematica della domanda all’Inps 

 

La domanda di accertamento, da abbinare al certificato medico, può essere presentata: 

 • dagli Enti di Patronato. 

 Gli Enti di Patronato sono gli unici organismi abilitati all’utilizzo della procedura per seguire l’intero 

procedimento, dalla parte relativa all’accertamento sanitario fino all’eventuale pagamento delle provvidenze 

economiche (messaggio Inps del 29 gennaio 2010) 

• dalle Associazioni di categoria dei disabili (Anmic, Ens, Uic, Anffas) Anmic (Associazione Nazionale Mutilati 

e Invalidi Civili), Ens (Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi), Uic (Unione Italiana dei Ciechi e 

degli Ipovedenti) e Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o 

Relazionale) sono le uniche associazioni di persone con disabilità autorizzate dall’Inps. Tali associazioni tuttavia 

sono abilitate ad utilizzare la procedura solo per la compilazione e trasmissione telematica delle domande 

(messaggio Inps del 29 gennaio 2010).  

• dagli altri soggetti abilitati 

 • direttamente dall’interessato o da soggetti da questi autorizzati. 

Se si decide di presentare la domanda autonomamente per prima cosa occorre avere il PIN (un codice numerico 

personalizzato) rilasciato dall’Inps. Grazie al PIN sarà anche possibile consultare sul sito web dell’Inps tutte le 

fasi successive del procedimento della propria pratica. Si può richiedere il PIN: ƒ direttamente sul sito web 

dell’Inps dalla sezione Servizi on-line: dopo aver inserito i dati richiesti si visualizzeranno i primi otto caratteri 

del PIN; la seconda parte del PIN verrà poi recapitata per posta ordinaria. oppure  tramite il Contact Center Inps 

al numero: 803164. 

 Nel caso in cui l’Inps non disponga dei vostri dati anagrafici, il PIN non potrà essere rilasciato attraverso le 

modalità sopra descritte e sarà quindi necessario recarsi personalmente presso gli uffici Inps con un documento 

di identità valido e con il codice fiscale o tessera sanitaria 

 (per i minori è sufficiente esibire il solo codice fiscale o la tessera sanitaria). Una volta in possesso del PIN ci si 

può collegare al sito web dell’Inps. 
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 Dopo aver inserito il proprio PIN, si potrà accedere alla procedura di presentazione telematica della domanda. Si 

ricorda di presentare la domanda entro massimo trenta giorni dalla data del rilascio del certificato 

medico che dovrà essere abbinato; decorso tale termine il certificato medico non sarà più utilizzabile. Poi 

si compila la domanda, inserendo tutti i dati richiesti, avendo cura di abbinare alla domanda il numero di 

certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore. 

 E’ possibile abbinare più certificati medici alla stessa domanda a condizione che si riferiscano a 

benefici/prestazioni diverse. Se invece si è in possesso di più certificati per lo stesso tipo di 

beneficio/prestazione si dovrà abbinare alla domanda solo quello che si ritiene più completo. Nella stessa 

domanda si può richiedere contemporaneamente il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità 

e sordità civile, insieme al collocamento mirato in base alla L. 68/1999, avendo cura di  compilare le 

apposite caselle sul modello di domanda. Non sarà necessario l’abbinamento con il certificato medico nel caso 

in cui si sia già ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità con una percentuale superiore al 45% o la 

condizione di cieco civile o sordo. Sarà tuttavia necessario esibire, all’atto della visita da parte della Commissione 

Medica Integrata, il verbale dell’avvenuto riconoscimento. 

 I dati da indicare nella domanda sono: 

 • Dati anagrafici e di residenza completi di codice fiscale 

 • Dati anagrafici dell’eventuale tutore 

 • Eventuale domicilio provvisorio o in caso di ricovero è possibile indicare un recapito temporaneo per poter 

avere l’assegnazione di una visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza 

. • Indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. Le comunicazioni inviate in tempo reale tramite e-mail saranno 

comunque recapitate anche per posta. Si ricorda che, se si è in possesso di una casella di posta elettronica 

certificata (PEC), le comunicazioni hanno valore legale. 

 • La tipologia di accertamento richiesta (invalidità, cecità, sordità, handicap, disabilità) .Un’unica domanda può 

contenere più richieste; si può quindi richiedere contemporaneamente l’accertamento dell’handicap e quello 

dell’invalidità. 

 • Primo riconoscimento / aggravamento 

 Terminata tutta l’acquisizione, il sistema consentirà l’invio telematico della domanda e del certificato abbinato 

all’Inps (che a sua volta li trasmetterà, in tempo reale e sempre per via telematica, alla Azienda Usl). La 

procedura telematica compie sulla domanda dei controlli di congruità e completezza dei dati inseriti e verifica 

che non sussistano condizioni di irricevibilità (ricorsi amministrativi/giudiziari pendenti o domande non ancora 

definite). Se la domanda è completa in tutte le sue parti, sarà possibile la chiusura dell’acquisizione; il sistema 

rilascerà quindi una ricevuta, che può essere stampata, attestante l’avvenuta ricezione della domanda. Tale 

ricevuta riporterà il numero di protocollo e la data di presentazione della domanda. Contestualmente alla 

ricevuta di accettazione verrà proposta un’agenda di appuntamenti e sarà possibile indicare delle preferenze per 

la data di convocazione a visita medica 

 

 

 

 

La  convocazione a visita medica 

 

Contestualmente alla conferma di accettazione, la stessa procedura informatizzata della fase di presentazione 

della domanda propone anche un’agenda di date disponibili per l’accertamento sanitario presso l’Azienda Usl di 

competenza (in base alla residenza o all’eventuale domicilio provvisorio). Sarà quindi possibile confermare la 

data di visita proposta dal sistema oppure sceglierne una diversa tra le altre indicate. Dalla data di 

presentazione della domanda, il tempo previsto per l’effettuazione della visita medica è di trenta giorni. 

Il limite temporale diventa di quindici giorni nei casi di:  patologie oncologiche (art. 6 della L. 80/2006)  

patologie gravi o stabilizzate (che danno titolo alla non rivedibilità) elencate nel D.M. del 2/8/2007. Se per 

indisponibilità di date nell’agenda non fosse possibile fissare la visita entro i limiti temporali sopra indicati, la 

stessa procedura può attribuire delle date successive oppure riservarsi di definire successivamente la 

prenotazione della visita. Stabilita la data di convocazione alla visita, sarà possibile vedere l’invito alla visita nella 

stessa procedura, sempre sul sito web dell’Inps.  
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La convocazione alla visita sarà comunque inviata con lettera raccomandata A/R all’indirizzo che avrete 

indicato nella domanda, e sarà inviata anche tramite posta elettronica se avevate dato un indirizzo e-

mail.  

Cosa contiene la lettera di convocazione/invito 

 • I riferimenti utili della prenotazione: data, orario e luogo di visita.  

• Le indicazioni precise sulla documentazione da esibire all’atto della visita: un documento di identità ( del 

bambino) in corso di validità, la stampa del certificato introduttivo firmata in originale dal medico, la 

documentazione sanitaria, ecc 

. • Le modalità da seguire se si è impossibilitati a presentarsi alla visita. In caso di impedimento a 

presentarsi alla visita occorre collegarsi nuovamente al sito web dell’Inps e, dopo l’inserimento del proprio 

codice numerico personalizzato (PIN) nella sezione Servizi on-line, chiedere una nuova data di visita. 

 • Le conseguenze in caso di eventuale assenza alla visita. o In caso di assenza alla visita verrà fatta una nuova 

convocazione entro i tre mesi successivi. La mancata presentazione anche alla visita successiva comporterà la 

perdita di efficacia della domanda e si dovrà quindi presentare una nuova istanza. 

 • La possibilità di farsi assistere, durante la visita, dal proprio medico di fiducia. Se la procedura, a causa di 

indisponibilità, non attribuisce una data per la visita medica entro i limiti temporali sopra indicati, e si riserva di 

fissare successivamente la prenotazione della visita, la convocazione/invito a visita sarà sostituita da un avviso 

di prenotazione recapitato con le stesse modalità. Se non si è fatta richiesta di visita domiciliare, sarà 

necessario recarsi alla visita medica ambulatoriale il giorno e l’ora indicati nella lettera di convocazione 

ricevuta. 

 

 La visita domiciliare  

 

È possibile richiedere la visita domiciliare a causa di intrasportabilità, cioè, quando la persona non può recarsi a 

visita medica collegiale perché il trasporto comporta un grave rischio per la sua incolumità e la sua salute. Anche 

in questo caso la procedura è stata informatizzata sul sito web dell’Inps. Se sussistono le condizioni, lo stesso 

medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo per la domanda di riconoscimento dell’handicap/invalidità 

deve compilare e trasmettere telematicamente all’Inps il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, 

entro il termine massimo di cinque giorni dalla data già fissata per la visita ambulatoriale. Il sistema rilascerà una 

ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta. Il Presidente della Commissione medica valuterà il merito della 

certificazione e si pronuncerà entro i cinque giorni successivi alla ricezione della richiesta, disponendo o meno la 

visita domiciliare: • se la richiesta viene accolta, verrà data comunicazione della data e dell’orario in cui sarà 

effettuata la visita domiciliare; • se la richiesta non viene accolta, verrà data comunicazione di una nuova data di 

convocazione/invito a visita ambulatoriale. In entrambi i casi la comunicazione sarà inviata con lettera 

raccomandata A/R all’indirizzo che avrete indicato nella domanda e sarà inviata anche tramite posta elettronica, 

se avrete dato un indirizzo e-mail; sarà inoltre possibile visualizzarla nella stessa procedura, sempre sul sito web 

dell’Inps. Se non si è fatta richiesta di visita domiciliare, sarà necessario recarsi alla visita medica ambulatoriale il 

giorno e l’ora indicati nella lettera di convocazione ricevuta. 

 

 

Il verbale di handicap/ invalidità 

 A conclusione di tutto il procedimento sanitario la procedura informatica dell'INPS produrrà un verbale in 

formato elettronico che verrà inviato all'interessato. 

Il verbale è in duplice esemplare: 

-una versione integrale completa di tutti i dati sensibili; 

- una versione parziale contenente solo il giudizio finale da utilizzare ai fini amministrativi. 

Il verbale oltre che a riportate l'esito conclusivo dell'accertamento sanitario, indicherà anche l'eventuale 

presenza di patologie che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.  

Il verbale in entrambe le versioni sarà spedito dall'INPS all'indirizzo indicato nella domanda, integrato 

da una lettera raccomandata A/R a firma del Direttore dell'ufficio INPS territorialmente competente. 

In caso di diniego del riconoscimento dell'handicap/invalidità ci sono dei tempi da rispettare per 

presentare una nuova domanda di accertamento dello stato invalidante. E' possibile presentare una nuova 
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domanda solo dopo aver ricevuto ufficialmente, con notifica, il verbale di accertamento sanitario. Quindi prima di 

presentare una nuova domanda deve essere esaurita tutta  la procedura in sede amministrativa. 

Se il verbale dà diritto ad un riconoscimento economico ( pensioni, indennità, assegni) -vale a dire che nel 

giudizio finale è previsto anche il pagamento di provvidenze economiche-si attiverà la procedura amministrativa 

successiva. 

 

 

Alcune Precisazioni 

 

 1. Il verbale di handicap (L. 104/1992) è il documento indispensabile per poter usufruire di alcune 

agevolazioni fiscali e tributarie (ad esempio, per le spese sanitarie, per l’assistenza personale, per i veicoli, ecc.) 

ma non dà diritto al pagamento di provvidenze economiche. 

2. Il verbale di handicap (L. 104/1992) è il documento necessario sia per accedere a diverse e ulteriori 

agevolazioni fiscali/tributarie nei vari settori sia per ottenere altri benefici quali, ad esempio, i permessi 

lavorativi previsti dalla legge quadro sull’handicap, l’aspettativa retribuita per uno dei genitori del disabile, 

l’assegno di accompagnamento nei casi di non autosufficienza, sostegno all’inserimento scolastico per i 

minori, ecc. 

 3. Il verbale di invalidità civile, cecità civile, sordità civile è il documento che, allo stesso modo, permette di 

fruire di agevolazioni fiscali e tributarie nei vari settori, ma dà diritto anche al pagamento delle provvidenze 

economiche quali ad esempio, l’assegno di invalidità o pensione di inabilità, l’assegno di accompagnamento, 

l’indennità di frequenza per i minori che frequentano la scuola. 

 

 

Le provvidenze economiche concesse con il riconoscimento dell’handicap/invalidità 

 

La concessione delle provvidenze economiche è attribuita alle Regioni in base al D. Lgs. 112/1998. 

 Se il verbale della Commissione Medica Integrata dà diritto ad un riconoscimento economico il disabile 

riceverà, insieme al verbale sanitario definitivo, anche una comunicazione con cui viene invitato a 

completare l’inserimento dei dati necessari, collegandosi al sito web dell’Inps, per l’accertamento dei 

requisiti socio-economici e per il pagamento delle prestazioni. Nella stessa comunicazione sarà fatta 

anche richiesta delle certificazioni da esibire alla sede Inps competente.  

Tra le informazioni da indicare vi è, ad esempio, il reddito personale, l’eventuale ricovero a carico dello Stato, la 

frequenza a scuole o a centri di riabilitazione e le coordinate bancarie. È comunque possibile inserire i dati 

richiesti nella procedura informatizzata anche prima del ricevimento del verbale sanitario, seguendo le 

indicazioni del sistema. Si ricorda che, anche in questa fase come per tutte le fasi del nuovo procedimento, è 

consigliabile farsi assistere da un patronato sindacale o da un’associazione di categoria. In base ai dati 

comunicati il competente ufficio Inps, dopo aver effettuato i controlli amministrativi e reddituali ai fini del 

riconoscimento del diritto, procederà alla liquidazione della prestazione economica. Sarà quindi inviata 

comunicazione del provvedimento di concessione e del pagamento del beneficio. Se invece, in base alle verifiche 

effettuate, non viene riconosciuto il diritto alla concessione, l’ufficio Inps competente invierà comunicazione del 

provvedimento di diniego della prestazione economica. I benefici economici sono retroattivi al mese 

successivo alla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità. 

SCHEMA RIASSUNTIVO 

1)CHIEDERE ALLA PEDIATRA COMPILAZIONE TELEMATICA CERTIFICATO PER  LEGGE 104 E INVALIDITA' 

CIVILE ( PORTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE -RELAZIONE NEUROPSICHIATA INFANTILE); 

2) ANDARE  A UN ENTE DEL   PATRONATO  PER PRESENTAZIONE TELEMATICA  DOMANDA INPS CON COPIA  

DEL CERTIFICATO MEDICO PEDIATRA; 

3) ASPETTARE CONVOCAZIONE  A VISITA MEDICA; 



20 
 

 4)VISITA MEDICA 

I Disturbi Specifici  di Apprendimento 

Fasi  d'inserimento  e inclusione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

          
 TEMPI FASI 

Entro le scadenze fissate dal 

MIUR e dall’Istituto (in genere 

febbraio –giugno, a.s. 

precedente) 

 

PRE-ACCOGLIENZA: Iscrizione e raccolta dati 

 

La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria della scuola nei tempi stabiliti. 

Nel caso di passaggio ad un successivo grado (ciclo d’istruzione o di trasferimento ad altra Scuola), le 

Istituzioni scolastiche di provenienza e di accoglienza organizzano: 

 azioni di conoscenza/orientamento che possono coinvolgere l’alunno/gli alunni, i genitori, i 
docenti della scuola di provenienza; 

 scambi di informazioni tra i docenti delle Istituzioni scolastiche di provenienza/di 
accoglienza. 

Iter didattico e amministrativo da seguire 
I genitori procedono all’iscrizione e alla presentazione di un’eventuale documentazione / 
certificazione presso l'Ufficio di segreteria e al Dirigente. L'applicato di segreteria designato 
archivia i documenti nel fascicolo personale dell'alunno. 
Quando l'alunno viene inserito nella classe, il referente d' Istituto  consegna una copia della 
diagnosi al coordinatore  di classe. 

Entro giugno a.s. precedente Il GLI 

 effettua una ricognizione delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
dell’anno scolastico in corso; 

 elabora un’ipotesi sulle risorse strumentali didattiche ed umane necessarie; 
 sulla base di quanto rilevato e delle ipotesi formulate in relazione alle risorse, elabora 

proposta di PAI da presentare al Collegio; 
 il Collegio dei Docenti delibera il PAI; 
 il Dirigente Scolastico trasmette il documento all’USR, al GLIP, al GLIR e agli altri Enti e 

istituzioni interessati a livello territoriale. 
 

Entro i termini definiti 

dall’Istituto e comunque entro il 

termine dell’anno scolastico 

L’Istituto procede alla formazione delle classi e in particolare all’inserimento degli alunni con difficoltà  

di apprendimento o con disturbi evolutivi specifici e/o in situazione di svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto 

                                                                                                                                    ACCOGLIENZA 
 

 

All’inizio dell’anno scolastico  
ACCOGLIENZA 
 
 Il GLI rielabora il PAI, sulla base delle risorse effettivamente assegnate all’Istituto 

integrando il documento con obiettivi ed attività da realizzare. 
 Il Dirigente Scolastico assegna alle classi le risorse professionali. 
 Il Collegio dei docenti integra il PAI nel POF, precisando la mission inclusiva della Scuola, i 

criteri e le procedure funzionali del personale, impegnandosi a partecipare alle attività di 
formazione. 

 Il consiglio di classe/team/ prende in carico l’alunno, esamina la sua documentazione  e 
delega il Coordinatore, sentito il Dirigente, ad organizzare incontri con la famiglia e gli 
specialisti. Elabora il protocollo di accoglienza e  predispone una serie di attività volte alle 
verifiche d’ingresso che, integrate all’osservazione  in  classe,  permetteranno  di  desumere  
le  informazioni  (generali  e  per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell’alunno  con 
particolare riferimento agli  stili  di apprendimento  adottati  ed  eventuali  prestazioni  
atipiche, organizzando  peraltro  una  prima  serie  di  attività  finalizzate  ad  un  positivo  
inserimento nella scuola.  

 Il GLI predispone un calendario dei suoi impegni, almeno mensili, per incontri con altri 
operatori scolastici, per la predisposizione di materiali utili e per incontri con il CTS.  

Ottobre -Novembre Il Consiglio di classe /Team: 

            _        elabora e delibera il PDP;  

 ne condivide le linee di indirizzo con la famiglia; 
 individua strategie e tempi e materiali per realizzare una didattica inclusiva. 
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AZIONI MIRATE ALL’INCLUSIONE 

Nel corso dell’anno scolastico I docenti mettono in atto gli accorgimenti metodologici previsti dal PDP, comprese attività di recupero, 

sostegno individualizzato, lavoro per piccoli gruppi, coordinandosi durante le sedute del CdC/team/ e 

con il GLI, con la funzione strumentale per l’inclusività, con la famiglia ed eventuali specialisti. 

- Vengono inoltre  predisposti interventi di  screening per l’individuazione precoce di segnali 

premonitori di DSA. 

                                                 VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE 

 Il consiglio di classe/team/sezione 

 determina criteri e strumenti per le verifiche e per la valutazione, avendo cura che tali 
criteri siano coerenti con le linee di indirizzo del PDP e con gli strumenti. La valutazione 
deve caratterizzarsi come apprezzamento qualitativo più che quantitativo, formativo più 
che misurativo, inclusivo più che “speciale”. In tale ottica si pone la valutazione autentica 
che, nel solco dell’assessment for learning, si pone l’obiettivo di verificare come lo studente 
traduca le sue conoscenze in prestazioni reali ed adeguate all’apprendimento. A tale 
valutazione è connesso l’utilizzo delle Rubriche, strumenti che consentono di osservare e 
valutare le prestazioni in azione, quindi contestualizzate; 

 propone quali verifiche prove strutturate, esercizi guidati ed interrogazioni programmate, 
oltre a tempi più distesi del compito, un numero minore di esercizi o di pagine da leggere 
e/o studiare, l’utilizzo di strumenti compensativi, materiali di studio semplificati e iconici e 
l’affiancamento di un tutor. Inoltre è possibile ricorrere a prove equipollenti, ovvero:  

 prove diverse rispetto alla modalità di espressione/comunicazione (una prova 
scritta diventa orale e viceversa); 

 prove strutturalmente diverse (item aperti diventano chiusi o a scelta multipla). 
 Prove diverse rispetto alla configurazione concettuale e grafica (mappe, tabelle, 

grafi) 
Rispetto alla valutazione formativa in itinere si richiede una valutazione personalizzata che valorizzi i 

progressi ottenuti e le competenze acquisite, anche in relazione ai “livelli minimi attesi di competenza 

in uscita” (CM 8/2013).  

                                                          VALUTAZIONE SOMMATIVA INTERMEDIA E FINALE – ESAME DI STATO - PROVE INVALSI 

Durante l’anno e a giugno-luglio Il consiglio di classe/team/sezione, in sede di scrutini intermedi e finali, adotta criteri globali di 

misurazione/valutazione che corrispondono ai profili valutativi esplicitati nel PDP ed in particolare: 

 adatta la scala numerica dei voti agli obiettivi prefissati per il singolo alunno; 
 assegna i voti, tenendo conto dell’evoluzione degli apprendimenti, delle conoscenze e delle 

competenze, rispetto ai livelli di partenza e alla specifica tipologia dei dispositivi didattici 
usufruiti dall’alunno. 

Per gli esami di stato conclusivi del 1° ciclo, in attesa delle disposizioni che il MIUR ha promesso di 

emanare per gli alunni BES (CM 8/2013), vale la normativa in vigore per i DSA con diagnosi, C.M. 

permanente 31.05.2012, n.48 e Nota ministeriale 7 giugno 2011 n.3815 che prevedono: 

 l’effettuazione di tutte le prove scritte da parte di questi alunni; 
 la sostituzione della prova scritta con la prova orale nelle lingue straniere, se durante l’anno 

hanno seguito un percorso ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte; 
 l’effettuazione di prove differenziate se, durante l’anno, hanno ottenuto l’esonero 

dall’insegnamento delle lingue straniere. 
Per la Prova Nazionale Invalsi, nell’esame di stato di 1° ciclo, i candidati possono utilizzare strumenti 

compensativi, o una versione informatica della prove, se richiesta dalla Scuola, ed ottenere tempi più 

lunghi. Per gli studenti afferenti all’area dello svantaggio socio-economico-culturale, non sono previste 

dispense dallo svolgimento ordinario delle prove Invalsi (nota MIUR del 23.04.2013). 

 

                                                    AUTOVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITA’ SCOLASTICA 

Mese di giugno Il Collegio Docenti, con riferimento alla programmazione sviluppata per i BES, deve procedere a 

conclusione dell’anno scolastico alla verifica dei risultati raggiunti, in collaborazione sinergica con il 

GLI. Tale verifica, che si connota come una vera e propria autovalutazione di Istituto, impegna la scuola 

ad interrogarsi sul livello di inclusività delle sue azioni, con l’individuazione di indicatori di qualità 

riferibili alle principali aree di funzionamento scolastico, alle prassi didattiche, ai processi 

organizzativi, alle relazioni interne, alle relazioni con le famiglie e il territorio, alle procedure di 

valutazione e documentazione. 

RETI DI SCUOLE 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato
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 All’interno delle politiche per l’inclusione, la cooperazione tra scuole (Regolamento sull’Autonomia 

DPR 275/99 art.7)  quasi come un sistema flessibile di “ vasi comunicanti”, mette in sinergia risorse 

finanziarie e professionali, per affrontare sfide comuni. 

 

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 

 
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono usufruire 

di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 

-deficit del linguaggio; 

-deficit delle abilità non verbali; 

-deficit nella coordinazione motoria; 

-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); 

-funzionamento cognitivo limite (Quoziente Intellettivo globale che va dai 70 agli 85 punti) 

-disturbo dello spettro autistico lieve( qualora non previsto dalla legge 104). 

 

Per quanto riguarda la loro accoglienza e l'inclusione  verranno applicate tutte le procedure  previste e attuate 

per  gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 
 

                                  DOCUMENTAZIONE  ALUNNI con DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO 

  (  Legge di riferimento L 170/2010, DM 5669/2011) 
 

 

DIAGNOSI   

Consente di individuare il profilo del disturbo ( es. " Disturbo specifico di lettura"), a conclusione di un percorso 

di valutazione condotto dagli specialisti  del SSN ( ospedali pubblici, servizi di neuropsichiatria infantile o servizi 

età evolutiva dell'ULSS territoriale) o da specialisti o  strutture accreditate iscritti negli elenchi regionali 

autorizzati all'emissione dalla diagnosi di DSA ( ai sensi dell'art.3 della Legge 170/2010) .  La diagnosi non ha 

una scadenza ,poichè i DSA rappresentano una caratteristica neuroevolutiva " costituzionale" della persona, per 

cui è improprio definire temporalmente la diagnosi attribuendole una scadenza. 

 I disturbi dello sviluppo hanno, infatti,  una natura evolutiva e modificano il loro livello di espressività in 

relazione all'età, al livello di scolarità, all'insorgere di eventuali comorbilità ( associazione ad altri disturbi), per 

cui  è più utile, al fine dell'inclusione scolastica, aggiornare il profilo di funzionamento associato al disturbo( 

competenze cognitive, mnestiche, attentive, linguistiche, relazionali ecc..), in modo da ottimizzare l'efficacia degli 

interventi didattici. La diagnosi di DSA non può essere effettuata prima della fine del secondo anno del primo 

ciclo di istruzione per quanto riguarda la dislessia e la disortografia, e prima della fine del terzo anno del 

primo ciclo di istruzione per quanto riguarda la discalculia e la disgrafia.  

 

CERTIFICAZIONE  

La  certificazione  diagnostica  deve  contenere  le  informazioni  necessarie  per  stilare  la programmazione  

educativa  e  didattica;  la  menzione  della  sola  categoria  diagnostica  non  è sufficiente per la definizione delle  

misure didattiche appropriate per il singolo soggetto. La certificazione contiene gli elementi (caratteristiche 

individuali del soggetto con le aree di forza e di debolezza) per delineare il profilo di funzionamento  e viene 

redatta  in équipe dalle figure  professionali che hanno effettuato la  valutazione del bambino.  In essa sono 

presenti oltre che ai dati del bambino anche le valutazioni e gli esami effettuati, le conclusioni diagnostiche e le 

indicazioni di intervento. 

La certificazione. riferita ad alunni con DSA (legge n.170/10) non va confusa con le certificazioni di handicap 

rilasciate ai sensi della legge 104/94, oggetto di apposita, distinta disciplina o con semplici relazioni di specialisti. 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Per gli alunni che presentano una diagnosi di DSA, il Consiglio di Classe predispone la stesura del PDP 

(Piano Didattico Personalizzato), che deve essere inteso come lo strumento  privilegiato  nell’attuazione  del  

processo  di  risposta  della  scuola  alla  richiesta  di  attenzione  speciale   da parte dell’alunno  in  difficoltà.  

  Il PDP, come afferma la C.M. n°8 del 2013, non è quindi  una  mera esplicitazione di strumenti compensativi e 

dispensativi  ma ha lo scopo di definire, monitorare e documentare  le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli  apprendimenti; esso potrà comprendere   ad esempio,  progettazioni didattico-

educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici di maggiore 

utilità, rispetto a compensazioni o dispense.  

 Occorre precisare che il PDP  rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia, per 

cui quest'ultima  sarà  invitata  a  collaborare  con  la  scuola, attraverso la condivisione del PDP,  al  fine  di  

perseguire  un  armonico  sviluppo  psico-fisico  del proprio  figlio.  

Per  gli  alunni  DSA,  in  maniera  commisurata  alle  necessità  individuali  e  al  livello  di  complessità  del  

disturbo,  che  può  esprimersi  con  gradi  di compromissione di diversa gravità, verrà garantito l’utilizzo di 

strumenti compensativi, che consentono di evitare l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà  dovute  al  

disturbo,  e  l’applicazione  delle  misure  dispensative,  ovvero  adattamenti  delle  prestazioni  che  garantiscono 

all’alunno  una  positiva partecipazione alla vita scolastica.    

  

Strumenti   compensativi  

Come previsto dal dettato normativo, 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)   

 dizionari digitali  

 programmi di traduzione  

 schemi di  sintesi  per l’elaborazione, rielaborazione e/o  esposizione di  testi,  con attenzione nella 

mediazione didattica a  far precedere la sintesi  all’analisi.  

  

Misure   dispensative  

L’alunno  con  DSA, come  previsto  dal  dettato  normativo  può essere  dispensato  da  alcune  prestazioni  non  

essenziali  ai  fini  dei  concetti  da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:  

 lettura ad alta voce  

 uso del vocabolario  

 scrittura veloce sotto dettatura  

 scrittura corsivo e stampato minuscolo  

 studio mnemonico di tabelle, formule, forme verbali in latino e greco, definizioni.  

 sequenze lunghe di appunti  

 prendere appunti   

 rispetto dei tempi standard  

 copiatura alla lavagna di sequenze lunghe  

 lettura di testi troppo lunghi  

 calcoli complessi orali e/o scritti  

 studio, ove necessario, della L2 in forma scritta  

 compiti a casa superiori al minimo necessario  



24 
 

 interrogazioni non programmate  

 l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati.  

 

Chiarimenti 

 

 Il PDP è obbligatorio in presenza di  una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con 

tutti codici che iniziano con F 81 dell’ ICD-10;  

 

 Il Consiglio di classe  sceglie se redigere il PDP quando ha a che fare con una diagnosi di Disturbo 

Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio... oppure  in presenza di difficoltà di 

apprendimento dovute a  svantaggio socio-culturale o alla non conoscenza della lingua( alunni 

stranieri). 

 La  nuova normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES) estende, infatti  la possibilità (e non l’obbligo) alla 

scuola di compilare il PDP anche  per questi alunni e offre loro la possibilità di  avvalersi  degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative. 

“Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto 

alla certificazione di Disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non 

formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano 

Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363) 

 

«Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale – Si vuole inoltre richiamare ulteriormente 

l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a 

tale proposito, ricorda che “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”. Tali tipologie di BES dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero 

di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che 

sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine 

straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno 

– è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è 

valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. 

In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 

strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure 

dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando 

dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e 

misure dispensative. ( Circolare n.8/2013) 

 Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell’anno; se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 

mesi. 

La compilazione spetta sempre alla scuola  e questo può avvenire durante l’anno anche inoltrato; solo per le 

diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione 

diagnostica a scuola.  

“La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un 

documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo” (DM 

n°5669 12/7/2011) . 

 

 Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia (come  è 

riportato a pag. 2 della CM n° 8/2013)  , in caso di genitori separati,  dovrà essere firmato da entrambi. 

 La firma dei genitori rappresenta: 

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80-F89
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- la concretizzazione della collaborazione tra scuola e famiglia: nella predisposizione di tale documento, 

infatti,  la famiglia può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 

studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici; 

- il riconoscimento che il contenuto corrisponde a quanto concordato e condiviso; 

- l'autorizzazione all'applicazione degli strumenti compensativi e dispensativi, contenuta nelle Linee guida 

in merito ai compiti della famiglia: 

 "La famiglia [...] condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati [ndr: il PDP] ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che 

preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza 

del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. ( Allegato  al DM 5669 paragrafo 6.5) 

 Quindi in base a quanto contenuto nelle Linee guida, la scuola può applicare gli strumenti compensativi e 

dispensativi su autorizzazione formale della famiglia (o dello studente se maggiorenne). Abitualmente tale 

autorizzazione è rappresentata dalla firma del PDP e/o del Patto.  Nel caso in cui venga rifiutata la firma del 

PDP, è opportuno farsi motivare la ragione e conservarla agli atti. In assenza di tale autorizzazione, la 

scuola deve attivare soltanto le misure di individualizzazione  e personalizzazione previste già dalla legge 

53/2003 

-Nel caso di percorsi poco condivisi e partecipati la firma dei genitori può assumere anche la modalità di " presa 

visione" da cui si evince la presa d'atto della famiglia dell'avvenuta redazione del Piano Didattico 

Personalizzato. 

 Se i genitori, già all'atto della presentazione della diagnosi, affermano di non essere favorevoli 
all'attuazione di misure compensative/dispensative, il pdp deve essere redatto comunque, poichè  
l'eventuale non condivisione preventiva e indipendente dal contenuto da parte dei genitori, non esime i 
docenti dalla sua stesura, che riveste anche la funzione di documentazione della progettazione didattica. 
La predisposizione, da parte dei docenti di classe,  degli interventi ritenuti idonei a garantire il miglior 
percorso di educazione scolastica, secondo le indicazioni del DM 5669, è un compito che la scuola deve 
garantire in ogni caso. 

 E' necessario redigere il  PDP  anche con una diagnosi di DSA rilasciata da una  struttura privata 
La normativa permette alle famiglie, rivolgendosi al professionista privato,  di abbattere sia i lunghi tempi di 

molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati. I docenti dunque possono accettare la diagnosi di 

DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011: 

“Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si 

raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie 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. Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già 

sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell’anno 

scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si 

evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in 

molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché 

tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono.” 

(Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 

 

 

Chiarimenti sulle prove INVALSI ed esame di terza media 

Occorre precisare che la partecipazione degli alunni con DSA alle prove INVALSI viene ogni anno  

precisata da specifici documenti emanati dal Servizio Nazionale di Valutazione. In linea generale viene ribadito 

che  queste prove  (II e V primaria, I secondaria di primo grado e II secondaria di secondo grado) non sono 

finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti 

dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.  
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Per gli allievi con DSA sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola 

condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. 

Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno (se 

previsto).. 

E' possibile, inoltre, prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo 

svolgimento delle prove.   

Per le classi campione, è necessario avvisare l’osservatore esterno nel momento in cui questi prende contatto 

con la scuola che nella classe assegnatagli è presente un allievo che potrà svolgere le prove avvalendosi di un 

tempo aggiuntivo . In questo caso specifico, la scuola dovrà prevedere la presenza di un docente che si presenti in 

aula allo scadere del tempo standard di somministrazione e che rimanga con l’allievo con DSA per il tempo 

aggiuntivo. Quando l’allievo con DSA termina lo svolgimento della prova, il docente che ha effettuato la 

sorveglianza durante il tempo aggiuntivo provvede a consegnare all’osservatore esterno la prova stessa avendo 

cura che questi prenda nota del codice dell’allievo per indicare nella scheda riposta che si tratta di uno studente 

con DSA che ha utilizzato un tempo aggiuntivo 

 Per quanto riguarda  l'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione,( esame terza media)proprio 

per il suo carattere nazionale, è obbligatoria per tutti e si compone di :  

 prova Invalsi,  

 prove scritte di Italiano, Matematica e Lingue straniere  

 colloquio pluridisciplinare. 

Gli alunni con DSA possono utilizzare per le prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) gli strumenti 

compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi 

dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno 

per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati 

possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”. Per  la piena 

comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un proprio componente 

che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può 

provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di 

prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte 

 ( 30min aggiuntivi), con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di 

adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato può essere 

consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le 

verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove. 

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale 

INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate  in relazione al Piano Educativo 

Individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente 

a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. Le prove 

dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 

nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.  

Per quanto riguarda la prova INVALSI  la commissione predisporrà una prova sostitutiva; la mattina della prova 

valuterà se gli alunni con P.E.I possano sostenere la prova nazionale, ovvero se questa debba essere adattata o se 

si debba utilizzare la prova preparata. 

 La partecipazione degli alunni stranieri  viene regolata e precisata dalla normativa vigente (DPR 394/1999, art. 

45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) che prevede che gli alunni con cittadinanza non 

italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione, siano valutati nelle forma e 

nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di 

partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del 

raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali». La normativa d’esame non 

consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni 

educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. La prova nazionale e la 

relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati. 
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 Per gli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina i Consigli di Classe possono 

decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d’esame.  
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 INTRODUZIONE 

 La presenza di alunni stranieri, fenomeno in crescita per l’incalzare di problemi economici, religiosi, politici e 

bellici, pone una sfida pedagogica, culturale e organizzativa assai stimolante e impegnativa per i numerosi 

interrogativi e bisogni a cui occorre dare risposta. Nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio 

l’immigrazione di famiglie da paesi extracomunitari è in continua crescita. Questo pone ovviamente la scuola di 

fronte al dovere di assicurare il diritto all’istruzione dei minori, oltre al compito implicito di costituire un tramite 

per l’inserimento e l’integrazione dei giovani nella società in cui si trovano a vivere. La scuola italiana si è attivata 

già da tempo in relazione all’inserimento dei minori non italofoni nella scuola dell’obbligo, per cui esiste un 

ampio panorama di esperienze realizzate e di materiali didattici predisposti per l’alfabetizzazione e il sostegno 

degli alunni. D’altronde è essenziale considerare che per gli alunni stranieri il successo scolastico assume il 

carattere di indicatore spesso determinante del loro inserimento sociale e delle loro prospettive di progresso. La 

scuola si trova nelle necessità di attrezzarsi per fornire all’alunno le conoscenze linguistiche necessarie, per 

facilitare l’approccio linguistico ai testi e al dialogo educativo, evitando per quanto possibile di mortificare le 

capacità intellettive dell’alunno. 

FINALITA’ Il protocollo si propone di:  Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza 

di alunni stranieri  Facilitare l'ingresso a scuola di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale;  Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto,  Favorire un clima 

d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;  

Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le " storie" di ogni alunno;  Favorire un 

rapporto collaborativo con la famiglia  Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio 

sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato 

NORMATIVA PER L’ INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri 

avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 Novembre 

1999. Tale normativa sancisce che:  tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto dovere 

dell’inserimento scolastico  l’iscrizione dei minori stranieri … può essere richiesta in un qualunque periodo 

dell’anno scolastico  i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il 

collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:  ordinamento degli studi del 

paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore)  

competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno  corso di studi svolto  titolo di studio posseduto 

 ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di carattere:  

 Amministrativo- burocratico- informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a scuola degli alunni 

stranieri; 

 Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori scolastici e le fasi dell'accoglienza a 

scuola; 

  Educativo- didattico che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, insegnamento dell'italiano come 

seconda lingua; 

  Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio 
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Fasi  d'inserimento  e inclusione degli alunni stranieri 

          
 TEMPI FASI 

Al momento del primo contatto 

con la scuola 

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO- BUROCRATICO- INFORMATIVO 

 Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo approccio dei 

genitori stranieri con l'istituzione; quindi al fine di garantire un'adeguata cura nell'espletamento di 

questo incontro di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile dotare la segreteria di 

moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle informazioni. 

La dotazione di modulistica bilingue o in lingua d’origine (per documenti ,informazioni ,avvisi, moduli 

,note informative) contribuisce a dare un   “  volto  accogliente  e amichevole” alla scuola, così come 

l’esposizione di avvisi e indicazioni tradotti nelle lingue presenti a scuola ,da apporre in bacheca, sui 

muri, sulle pareti della scuola, il cosiddetto Plurilinguismo  visibile. 

 
 

 Nei giorni successivi al primo 

contatto con la scuola 

 SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE 
 In questa fase è utile che sia individuato un gruppo di accoglienza (Commissione ) rappresentativo 
delle diverse figure scolastiche e dei diversi plessi o livelli di scuola dell'istituto. E' composta da 3 
docenti della scuola ed eventualmente dal Dirigente Scolastico, dal personale di segreteria, dai 
mediatori e/o operatori interculturali La Commissione si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso 
d’iscrizione di alunni stranieri neoarrivati. Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, 
l’inserimento effettivo nella classe avverrà, previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel 
mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.  
COMPITI:  Convoca, al primo incontro con la famiglia e l'alunno straniero fissato dalla segreteria , un 
insegnante del team che presumibilmente accoglierà il nuovo iscritto;  Esamina la prima 
documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;  Effettua un colloquio con la famiglia 
nel quale raccoglie informazione su: situazione familiare, storia personale e scolastica, situazione 
linguistica dell'alunno;  Effettua un colloquio con l'alunno per la valutazione delle abilità, delle 
competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi;  fornisce informazioni 
sull’organizzazione della scuola;  fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra 

scuola e famiglia.  Propone l'assegnazione alla classe; dove. stabilisce, sulla scorta degli elementi 
raccolti durante il colloquio, la classe d’inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, 
dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un primo accertamento di competenze ed 
abilità, delle aspettative familiari emerse dal colloquio nonchè essere effettuata tenendo conto del 
numero di alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti 
nella classe  Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;  
Individua con il team docenti percorsi di facilitazione 
 MATERIALI:  scheda di rilevazione note sul percorso linguistico dell’alunno  traccia di primo 
colloquio con la famiglia  griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento 
relazionale per gli alunni stranieri. Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe 
intercorrerà un lasso di tempo (max. 1 settimana) che permetterà di curare l’inserimento stesso 
(scambio di informazioni, accordi con il team docente, preparazione della classe, ....). 

 COMPITI DELLA COMMISSIONE  predisporre schede di rilevazione della competenza linguistica ed 
eventualmente di altre abilità  promuovere l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse 
interne ed esterne e spazi adeguati e facilitando, dove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti 
che fanno alfabetizzazione.  favorire e facilitare il rapporto con la famiglia  predisporre una 
segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola  costituire un Centro di Documentazione d’ 
Istituto sull’ Intercultura, con materiale didattico e informativo specifico, consultabile dai docenti  
stabilire contatti con Enti Locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche per 
fare proposte, progetti e corsi di formazione 
 CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere 
decisioni in merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 n°394. “ I 
minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) 
dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 
una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b) 
dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c) del corso di studi 
eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente 
posseduto dall’alunno”. e)E’ auspicabile che ogni classe non abbia più di 5 alunni stranieri e che 
vengano eventualmente raggruppati a parità di età per etnie f)L'iscrizione del minore alla scuola 
dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico; Si rileva la necessità di 
avere la consulenza di un mediatore culturale che possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei 
paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, sulla durata e sul calendario scolastico 
TERZA FASE: EDUCATIVO- DIDATTICA In questa fase la Commissione Accoglienza dopo aver valutato 
il nuovo alunno:  Individua i più opportuni percorsi facilitati di inserimento( necessità di corsi 
integrativi in alcune materie, inserimento in laboratori di lingua italiana, ecc.)  Presenta la proposta 
dell'attività da svolgere al Collegio dei Docenti e coinvolge il consiglio di classe o di interclasse allo 
svolgimento dell'attività programmata.  Insieme agli insegnanti che accoglieranno l'alunno in classe 
individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare 
a livello didattico ( rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, uso di materiale visivi, musicali, 
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grafici per contestualizzare la lezione, modalità do semplificazione linguistica, modalità di 
adattamento dei programmi curriculari, istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana) e percorsi 
di facilitazione relazionale ( es, utilizzo di materiali nelle diverse lingue). 

                                                                                                                                   
                                                                                                              ACCOGLIENZA 
 

 

 Una o più giornate nell’arco della 

prima settimana dell’ingresso a 

scuola 

 

 

ACCOGLIENZA 
 L'accoglienza non può essere una fase definita nel tempo, ma dovrebbe corrispondere ad una modalità 
di lavoro atta ad instaurare e mantenere nel plesso un clima accettabile e motivante per tutti i 
protagonisti dell'azione educativa ( genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici). La collegialità è 
fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e 
l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. Sarà compito degli insegnanti preparare 
l'accoglienza predisponendo attività mirate a :  Sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo 
compagno e favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe: 
 - informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa  dedicando del tempo 
ad attività di benvenuto e conoscenza 
 - preparando un’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta 
geografica con segnato il Paese di provenienza…)  
- individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) 
dell’alunno straniero 

 Favorire la conoscenza degli spazi della scuola 
  Favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola  Facilitare la comprensione 
dell'organizzazione delle attività  Rilevare i bisogni specifici di apprendimento  Individuare ed 
applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, 
stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione  Programmare il lavoro 
con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero  Informare l’alunno e la famiglia del percorso 
predisposto per lui dalla scuola  Valorizzare la cultura altra  Mantenere i contatti con la 
Commissione di Accoglienza 

 

Dopo i necessari adempimenti 

 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI  

 Proposta di assegnazione alla classe. L’alunno straniero deve essere inserito tenendo conto dell’età 

anagrafica nel rispetto delle disposizioni legislative e dei sistemi scolastici del paese di provenienza. E’ 

opportuno tenere conto che l’inserimento in una classe di coetanei consente al neoarrivato: - di 

instaurare rapporti più significativi, ”alla pari” con i nuovi compagni - di evitare un pesante ritardo 

scolastico - di ridurre il rischio di dispersione scolastica - la scelta della classe in cui verrà inserito 

l’alunno straniero deve essere operata in un’ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto 

anche di altri fattori utili ad individuare in quale situazione l’allievo starà meglio. 

SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE: - presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso 

paese - criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagi, handicap, dispersione ecc) - 

ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni 

stranieri specialmente se provenienti dallo stesso paese - presenza di figure stabili di riferimento  

INDICAZIONI AGLI INSEGNANTI DI CLASSE  Prima accoglienza nella classe Si sottolinea l’importanza 

della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva in corso d’anno, al 

fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch’essi 

coinvolti nell’accoglienza. - L’equipe degli insegnanti contatti preventivamente un membro della 

Commissione Accoglienza per predisporre l’ingresso dell’alunno - L’insegnante in servizio accoglie il 

nuovo alunno e lo presenta alla classe - I ragazzi e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di 

comunicazione e modi per facilitare l’inserimento: l’importante è avere un atteggiamento di 

disponibilità così da far sentire da subito il nuovo alunno parte della classe.  

Obiettivi di Partenza 1. favorire l’integrazione nella classe del nuovo alunno 2. programmare o 

prendere informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che potranno 

essere attuati sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, insegnanti volontari, 

progetti di istituto e finanziamenti extrascolastici) in orario scolastico ed extrascolastico e prevedere 

la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto in piccolo gruppo 

insieme ad alunni di altre classi anche in orario curriculare per l’apprendimento della lingua italiana 3. 

individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina da usare appena 

l’alunno acquisisce una minima conoscenza dell’italiano  

 Strumenti e Risorse - A tutte le classi che hanno alunni stranieri saranno forniti, su richiesta, una sorta 

di pronto soccorso plurilingue, scaffale interculturale, dispense ecc. - L’alunno della stessa nazionalità 

che ha assistito il compagno neoarrivato durante la prima fase di accoglienza, potrebbe esser 

coinvolto, soprattutto nei primi tempi, con la funzione di tutor, “un compagno di viaggio” a cui anche 

gli insegnanti potranno rivolgersi nelle situazioni di difficoltà linguistica. - Eventuali collaborazioni con 

un mediatore linguistico. - Sarà possibile consultare un archivio(cartaceo e informatico) che raccoglie: 

testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti 

in altre lingue (inglese, francese) indicazioni bibliografiche ecc. Tale archivio si arricchirà di anno in 

anno dei contributi dei docenti che vorranno mettere a disposizione dei colleghi il loro lavoro e il 

materiale raccolto durante i corsi di aggiornamento. 
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  Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua 

deve tendere soprattutto a: 1. fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono 

permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe; 2. sviluppare l’italiano utile sia alla 

scolarizzazione che alla socializzazione in generale. Sarebbe opportuno che ci fosse un insegnante 

facilitatore. 

 Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni 

e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, 

denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. La lingua 

presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. I tempi proposti 

tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché trovi nella scuola un 

ambiente nel quale stare bene. Gli argomenti che si presenteranno potranno essere affrontati secondo 

la seguente impostazione: ¨presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando 

anche oggetti, foto, immagini, disegni, CD rom situazioni utili alla contestualizzazione); ¨ 

memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi; ¨ introduzione del nuovo vocabolario 

in strutture semplici e via via più complesse; ¨ esercizi di riconoscimento, discriminazione; ¨ 

espressione orale e scritta ( risposta a semplici domande, produzione di frasi di brevi testi) con 

riutilizzo del lessico e delle strutture presentati. I temi iniziali riguarderanno il bambino, la sua storia, 

le caratteristiche principali dell’identità e del suo ambiente di vita quotidiana. 

 

SUGGERIMENTI METODOLOGICI 

 Le attività dovranno essere svolte nel piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e 

sostenere l’approccio linguistico(gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). Il primo anno di 

attività dell’alunno straniero neoarrivato sarà dedicato all’apprendimento, al consolidamento della 

lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse umane, attraverso l’impostazione di un 

progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la lingua e la cultura 

d’origine). Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del 

D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: “Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di 

competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo 

scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 

l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il 

consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì 

mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti ,anche 

nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.” Il 

Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei 

programmi di insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole 

possono essere:  la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una 

specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento 

linguistico.  la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari.  la sostituzione di parti di programma con altre più 

consone alla formazione dell’alunno. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA IN ITINERE 

 

Nel corso dell’anno scolastico 

 
DPR 122/2009 ART.1 COMMA 3 recita: “La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre con la 
sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi…” 
L’insegnante referente: 1. elabora un’ipotesi di piano di lavoro personalizzato per lo studente 
possibilmente in collaborazione con la Commissione;  
2. incontra il coordinatore di classe, presenta lo studente e relaziona in merito al piano personalizzato; 
Il Consiglio di classe: 1.applica in concreto l’adattamento dei programmi 2.determina il percorso di 
riallineamento all’attuale percorso di studi; 3.elabora un programma 4. decide le modalità di 
valutazione intermedia e l’eventuale abbandono temporaneo di una o più discipline. Nella valutazione 
intermedia tiene conto principalmente dei progressi dell’alunno nell’apprendimento dell’italiano come 
lingua per la comunicazione, degli obiettivi trasversali di partecipazione, attenzione, impegno, cura del 
materiale scolastico, capacità di stabilire relazioni con i compagni e con i docenti, rispetto delle regole; 
 
 

VALUTAZIONE  FINALE  

 

Alla fine del II° quadrimestre 

Per la valutazione finale il Consiglio di classe: - prende in considerazione i progressi fatti dall’alunno, 

gli obiettivi possibili, la motivazione, l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento 

dimostrate; - fa riferimento ad una pluralità di elementi fra i quali centrale risulta la previsione di 

sviluppo dello studente; - attribuisce particolare importanza al confronto tra la situazione iniziale 

dell’alunno e quella finale; - tiene conto non solo dei contenuti disciplinari bensì del livello di 
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autonomia, di partecipazione, impegno, continuità e rispetto delle regole. 

 

                         AUTOVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITA’ SCOLASTICA 

Mese di giugno Il Collegio Docenti, con riferimento alla programmazione sviluppata  deve procedere a conclusione 

dell’anno scolastico alla verifica dei risultati raggiunti.  Tale verifica, che si connota come una vera e 

propria autovalutazione di Istituto, impegna la scuola ad interrogarsi sul livello di inclusività delle sue 

azioni, con l’individuazione di indicatori di qualità riferibili alle principali aree di funzionamento 

scolastico, alle prassi didattiche, ai processi organizzativi, alle relazioni interne, alle relazioni con le 

famiglie e il territorio, alle procedure di valutazione e documentazione. 

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

  Per promuovere la piena integrazione degli allievi e delle loro famiglie nel più vasto contesto sociale e 

realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze di tutti, 

la scuola ha bisogno anche delle risorse offerte dal territorio e della collaborazione con le 

amministrazioni locali, i servizi, le associazioni, i luoghi di aggregazione, le biblioteche, ecc. per 

costruire una rete di interventi che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell’accoglienza 

e dello scambio culturale. Il referente per le iniziative interculturali indaga quanto offerto dal territorio 

e segnala le opportunità di integrazione, socializzazione, apprendimento dell’italiano come lingua 

seconda, mantenimento della lingua d’origine, ecc. che possono validamente sostenere il processo di 

inserimento dell’allievo e della sua famiglia e integrare efficacemente l’azione della scuola.  Deve 

essere costruita una rete di raccordo ed integrazione dell’azione delle Istituzioni scolastiche e del 

Servizio Sociale del Comune. Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto 

fondamentale all’istruzione e alla promozione della propria personalità.  Si rivela poi di fondamentale 

importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole, all’interno delle politiche 

per l’inclusione, la cooperazione tra scuole (Regolamento sull’Autonomia DPR 275/99 art.7)  quasi 

come un sistema flessibile di “ vasi comunicanti”, mette in sinergia risorse finanziarie e professionali, 

per affrontare sfide comuni. 

SCHEMA ALUNNI BES    E   DOCUMENTI 

DOCUMENTO  REDATTO DA VALIDITA' 
                                                                                                BES PRIMA FASCIA: PATOLOGIE E DISTURBI CERTIFICATI(L.104/92) 
Certificazione medica 
 

Neuropsichiatra o psicologo dell'Azienda 
Sanitaria 

Annuale 

Diagnosi Funzionale Neuropsichiatra o psicologo dell'Azienda 
sanitaria 

Aggiornato in base all'evoluzione dello 
studente 

Profilo Dinamico Funzionale Operatori ASL, consiglio di classe, genitori Viene aggiornato in base all'evoluzione dello 
studente. In generale ogni due anni e nel 
passaggio da un grado all'altro 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) Consiglio di classe, genitori, operatori ASL Annuale 
                                                                                         BES SECONDA  FASCIA: DISTURBI SPECIFICI  D'APPRENDIMENTO (L.170/2010) 
Diagnosi e certificazione clinica Neuropsichiatra o psicologo esperto dell'età 

evolutiva 
 Non ha una scadenza ma può essere 
aggiornato dallo specialista, in relazione 
dell'evoluzione dello studente 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
 

Consiglio di classe, condivisione con famiglia Annuale 

 
                                 DISTURBO DEL LINGUAGGIO, DELLA COORDINAZIONE MOTORIA,DELL'ATTENZIONE E DELL'IPERATTIVITA', 
                                                           BORDERLINE COGNITIVO   ( Direttiva 2012) 
 
     Diagnosi e certificazione clinica   
 
                                                                                 

 
Neuropsichiatra o psicologo esperto dell'età 
evolutiva 
 

Non ha una scadenza ma può essere 
aggiornato  a cura deldallo specialista, in 
relazione dell'evoluzione dello studente 
 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
 

Consiglio di classe, condivisione con 
famiglia 

Annuale 

                                  BES TERZA  FASCIA: SVANTAGGIO SOCIO- ECONOMICO,  LINGUISTICO, CULTURALE ( Direttiva 2012) 
 

   
Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
( non obbligatorio) 
 

Consiglio di classe, condivisione con 
famiglia 

Annuale o temporanea( in relazione 
dell'evoluzione  del percorso scolastico) 
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INDICAZIONI PER UNA  DIDATTICA INCLUSIVA 

 

Una scuola che include è una scuola che pensa e progetta guardando  a tutti gli alunni e alle loro potenzialità 

indistintamente e differentemente, per cui l' essere inclusivi  implica il ripensare e il riorganizzare in chiave 

educativa e  in forma sistemica gli spazi, i tempi, le relazioni, le scelte metodologiche e didattiche quotidiane. 

L'inclusione diventa , così,  un processo che coinvolge e riguarda tutti  gli insegnanti, poichè l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei differenti stili di apprendimento, a promuovere le 

diverse attitudini, a costruire in modo alternativo i luoghi di apprendimento, a favorire e potenziare gli stili 

cognitivi e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni, alle capacità,  alle competenze 

specifiche e alle varie forme di intelligenza degli alunni. Il docente, quindi, da depositario di conoscenze, diventa 

organizzatore e facilitatore dei processi di apprendimento, mette in atto soluzioni operative e strategie inclusive, 

utilizza una  didattica partecipata, metacognitiva e collaborativa, promuove la motivazione,  cura il 

coinvolgimento emotivo e cognitivo degli alunni,  sviluppa la capacità di autovalutazione, in un clima sereno, di 

apertura e piena accettazione e rispetto  dell'altro.    

Nella scuola dell'infanzia  ciò è reso possibile dalla realizzazione di  attività di piccolo gruppo,  che promuovono  

lo sviluppo delle abilità sociali e l'uso di comportamenti non discriminatori, favoriscono la  condivisione di 

sentimenti, emozioni e  il senso di appartenenza ; stimolano il senso di fiducia di ciascuno, facilitano l' 

accettazione delle regole di gioco e quindi di vita. Importante è il contesto spaziale fisico: le  aule devono essere  

accoglienti e  strutturate in modo che  cui tutti i bambini possono accedere alle risorse presenti, in uno sfondo 

condiviso,  nel quale tutti si sentono ben accolti. La disposizione dei banchi sarà flessibile a seconda della 

gestione del lavoro ma sempre in modo che possa favorire lo scambio e la comunicazione tra i bambini. Per 

quanto riguarda invece la valorizzazione delle  singole personalità  e intelligenze è  fondamentale l'utilizzo di 

molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale..), mentre  l' approccio operativo esperienziale e  le attività 

laboratoriali  permettono e stimolano l’acquisizione attiva e partecipata  dei saperi.   

 In questo modo si viene ad  attuare un processo di apprendimento-insegnamento che, secondo una logica 

costruttivista, pone l' alunno al centro, lo rende protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza, 

sollecitando l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento,  della sua capacità di 

memorizzazione, favorendo   la metacognizione . 

 Nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado,  la valorizzazione e la promozione delle singole  

diversità  implica la conoscenza dei differenti stili cognitivi e mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico), 

l’individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti  con il  coinvolgimento attivo dell’alunno e delle 

famiglie nell’ individuazione delle strategie che più garantiscono il successo  formativo. Per quanto riguarda 

l'azione didattica  occorre  promuovere l’apprendimento per scoperta con una didattica laboratoriale-

esperienziale: la scuola, come in un laboratorio, deve suggerire l’idea dell’attività, della ricerca, della produttività 

creativa attraverso cui apprendere, attivamente e vantaggiosamente, quelle abilità con cui costruire il proprio 

sapere in modo critico e autonomo; mentre le attività di cooperative- learning, di peer tutoring,  i  lavori di 

gruppo,   consentono a  ciascun alunno di condividere e  mettere a disposizione degli altri le proprie capacità,  in 

un’ottica tesa alla pro socialità.  

Tuttavia, in molti casi per ottenere la piena partecipazione e il massimo apprendimento possibile  l'insegnante 

deve  adattare tecniche, materiali, contesti e relazioni cercando di  trovare un equilibrio tra l’esigenza di adattare 

il meno possibile per non stravolgere le attività pianificate e la necessità di adattare con lo scopo di garantire il 

coinvolgimento  attivo di tutti.  A questo proposito si possono individuare cinque livelli di adattamento: 

 Sostituzione: si sostituiscono alcuni elementi dell’input o dell’azione, ma non viene stravolto il senso del 

compito, né viene limitata la quantità e la qualità degli elementi contenuti in esso. L’obiettivo non si 

semplifica, ma viene curata l’accessibilità dei codici linguistici. 

 Facilitazione: può riguardare i contesti di apprendimento (gli ambienti, gli strumenti, le modalità di 

interazione),gli aspetti strutturali del compito (spazi e tempi) e il contenuto dell’attività. In sintesi 

vengono aggiunte informazioni utili per svolgere il compito, senza ridurre né i contenuti, né gli obiettivi. 

E’ sufficiente utilizzare tecnologie più motivanti (ad.esempio software didattici) e contesti didattici 
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fortemente interattivi ed operativi ( tutoring, gruppi di apprendimento cooperativo, laboratori, 

simulazioni). 

 Semplificazione: si semplifica l’obiettivo dell’attività; si agisce sulla comprensione (intervenendo sul 

lessico per rendere più comprensibili le informazioni relative al compito) e sull’ elaborazione 

(intervenendo sulla complessità concettuale o modificando le modalità di lavoro e/o le regole; ad 

esempio si eseguono le operazioni di calcolo utilizzando la calcolatrice, si modificano i criteri di corretta 

esecuzione di un compito, consentendo più errori ed imprecisioni). 

 Scomposizione nei nuclei fondanti: si realizza individuando, all’interno del percorso curricolare, degli 

aspetti essenziali che possano essere tradotti in obiettivi significativi ed accessibili per lo studente con 

BES e spostando l’attenzione dai singoli contenuti delle attività ad aspetti più generali, connessi alle 

funzioni cognitive o alle competenze di autonomia personale e sociale che devono essere acquisite nel 

percorso scolastico. In sintesi, nell’epistemologia di un sapere disciplinare si identificano delle attività 

fondanti e accessibili al livello di difficoltà riscontrato 

 Partecipazione alla cultura del compito: in casi particolarmente gravi in cui non siano utilizzabili i 

livelli precedenti, occorre individuare gli aspetti che consentono un avvicinamento concreto agli aspetti 

emotivi ed affettivi, una reale partecipazione alla tensione cognitiva e emotiva del gruppo. In questo caso 

non si lavora sulle attività, ma sulla presenza e condivisione con la classe e la scuola, cercando di trovare 

occasioni in cui l’alunno sperimenti, anche se soltanto da spettatore, la cultura del compito (clima 

emotivo, tensione cognitiva, prodotti elaborati …). 

La valutazione deve essere coerente con i percorsi programmati, mentre  le sue modalità vanno dichiarate e 

condivise con gli alunni e le famiglie, tenendo conto soprattutto dei percorsi e non solo dei risultati. La 

valutazione assume la funzione di strumento regolatore dei processi e ha carattere promozionale, perché dà 

all’alunno la percezione esatta dei suoi punti forti prima di sottolineare i suoi punti deboli;  

formativo  in quanto gli  permette   la percezione del punto in cui  è arrivato e gli consente di capire, all’interno 

del processo formativo, che cosa deve fare e che cosa deve chiedere alla scuola; orientativo poichè  il ragazzo si 

rende consapevole dei propri aspetti di forza e di debolezza e acquista più capacità di scelta e di decisione. Una 

scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” sé stessa, in un’ottica di continuo 

miglioramento sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane sia delle materiali. 

 La scuola inclusiva prevede  anche un’organizzazione flessibile, un ampliamento dell’offerta formativa e  un 

innalzamento della qualità di quest’ultima, attraverso un'apertura totale e la creazione di une rete di 

collaborazione e corresponsabilità  con le   famiglie e il  territorio( enti locali ed associazioni). E', in sintesi, una 

scuola dove oltre all’apprendimento cooperativo esiste anche l’insegnamento cooperativo, dove tutti gli 

insegnanti  collaborano e programmano in maniera congiunta verso la stessa direzione e  hanno a disposizione 

spazi e momenti adeguati per condividere materiali, risorse ed esperienze. La valorizzazione della 

professionalità, intesa come comunità’ di professionisti  trova grande attuazione nei Dipartimenti, dove  si 

passa dalla semplice collaborazione ad una più complessa cooperazione,  che comporta il concordare scelte 

comuni circa il valore formativo e le scelte didattico - metodologiche di un preciso sapere disciplinare e nello 

stesso tempo attuare un lavoro efficace sugli obiettivi trasversali con il potenziamento del valore formativo 

dell’interdisciplinarità. 

 E' necessario sottolineare che non è possibile costruire una scuola inclusiva per i bambini se gli adulti non 

imparano ad accogliersi, a confrontarsi, ad accettare le loro differenze, a rispettarsi, a cooperare tra di loro e 

tutto questo lavoro di costruzione delle relazioni, anche se non facile, è indispensabile  e si può imparare 

coniugando valori e pratiche. La collaborazione  tra scuola e territorio offre  la possibilità di organizzare  e 

proporre agli alunni progetti musicali, di teatro,  attività  sportive che implicano l’uso di una più ampia gamma di 

moduli espressivi, di linguaggi alternativi che possono essere strumento e veicolo di una comunicazione più 

globale ed efficace per tutti. 

 Per ultimo, ma non ultimo, è fondamentale il coinvolgimento della famiglia: essa rappresenta un punto di 

riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica dell’alunno, sia perché fonte d’informazioni 

preziose, sia perché luogo in cui avviene la continuità tra educazione genitoriale e scolastica. Inoltre  il suo ruolo 

è fondamentale nel supportare il lavoro degli insegnanti e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative: i genitori devono sentirsi parte anche loro della scuola e partecipi della 
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sua vita, devono anche loro stessi “includere” attraverso l’educazione dei propri figli, in collaborazione con le 

insegnanti.  

 

Queste considerazioni generali sulla didattica, sulle strategie  e su tutti quei fattori e accorgimenti  che 

promuovono e favoriscono l'inclusione trovano  piena applicazione e attuazione nelle azioni  e nelle "buone 

prassi" quotidiane, incentrate sulla valorizzazione e partecipazione di ogni alunno,  di tutto  l'Istituto 

Comprensivo  di Silvi. Grande attenzione viene riservata infatti, da parte dei docenti della scuola al benessere 

psico-emotivo degli alunni, poichè  lo “stare bene” a scuola è dimensione imprescindibile e centrale per “l’andare 

bene” e questo  scaturisce, in primo luogo,  dal sentirsi accolti e rispettati. Molto importanti e delicati sono quindi 

l'accoglienza in ingresso nella scuola e  la fase di transizione  tra un ordine e l'altro, di tutti  gli allievi e 

maggiormente di quelli che presentano  un bisogno speciale. 

La redazione delle schede di presentazione degli alunni da parte dei docenti delle sezioni e delle classi ponte, 

coordinati dalla Funzione Strumentale Continuità,  i frequenti confronti e raccordi consentono di evidenziare le 

peculiarità e le  necessità di ciascuno, in modo da poter operare  scelte più proficue e pianificare un percorso 

formativo più appropriato. 

 La condivisione di esperienze, di attività, viaggi d'istruzione e uscite didattiche, sempre all'interno del Progetto 

continuità,  permette agli allievi  di  conoscere la futura realtà  scolastica in modo informale, fuori dagli schemi 

classici della lezione in aula. 

La logica inclusiva comporta anche l' organizzazione delle risorse professionali e materiali presenti all’interno 

della scuola: nell'aula destinata a " Bibliohandicap"sono infatti  catalogati e raccolti materiali didattici strutturati, 

software specifici, libri e riviste didattiche, che possono supportare l'azione degli insegnanti. 

 Il Dirigente Scolastico individua inoltre  criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse " umane" 

privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base 

dello sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi,condivisi con 

famiglie e servizi sociosanitari.  

Nell'Istituto sono presenti docenti di sostegno che svolgono il loro lavoro all’interno della classe a beneficio di 

tutti gli alunni per rendere  più inclusivo il supporto dato all’alunno con disabilità  e,  in alcuni casi, in sinergia 

con i docenti curricolari e di sostegno, operano le assistenti educative.  

  Occorre sottolineare che al centro dell'azione didattica non c'è il lavoro del docente, ma quello degli allievi per 

cui  le metodologie d'insegnamento prevedono strumenti, tecniche e strategie flessibili e ricche focalizzate su di 

essi, in modo da contenere le proposte più adeguate per ciascun alunno, affinché possa seguire le vie più agibili 

verso il proprio apprendimento.   

Per questo  vengono  predisposte attività diversificate, percorsi di individualizzazione e personalizzazione, lavori 

di gruppo, attività di cooperative-learning e peer tutoring dove ciascun allievo si sforza, nei termini delle proprie 

possibilità, per costruire conoscenza insieme agli altri diventando, al tempo stesso, artefice responsabile del 

proprio apprendimento e supporto per i compagni. Il docente avvia il lavoro, chiarisce le condizioni di esso, offre 

le direttive fondamentali ma poi osserva, sostiene, indirizza, chiarisce, lascia spazio agli alunni e alle loro 

possibilità di risoluzione dei problemi, intervenendo dove l'autonomia è più fragile, ma non nelle situazioni in cui 

grazie al tutoraggio tra pari si riescono a superare le difficoltà.  

Nell’ambito degli incontri di Area e di Dipartimento, nei Consigli di classe ( in particolare nei Consigli di classe 

finalizzati alla realizzazione del PEI, del  PDP e  dei percorsi personalizzati a favore degli alunni con svantaggio 

socio-economico, linguistico e culturale) e  negli incontri GLH si concordano le strategie coerenti con le prassi 

inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di partenza dell’alunno, dal suo stile di 

apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità e, nel caso di alunni stranieri, dalle difficoltà legate 

all’apprendimento della lingua italiana. Vengono inoltre pianificati curricoli che favoriscano l’inclusione, 

privilegiando una didattica che preveda attività laboratoriali e  l’uso di nuove tecnologie. 

 La presenza nel  nostro  Istituto di ambienti di apprendimento costruiti con il supporto delle tecnologie 

informatiche e di  sussidi specifici 

 ( pc, pc con sintesi vocale e software, lavagne LIM), di  laboratori di fisica di scienze, consentono infatti  di 

rispondere in maniera adeguata ed efficace alle singole necessità, valorizzando lʼesperienza, lʼesplorazione e la 

scoperta, promuovendo  la consapevolezza del proprio modo di apprendere.  
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La scuola diventa così  laboratorio di formazione, un  contesto in cui, più che trasmettere conoscenze, si crea il  

supporto verso la formazione di una cittadinanza attiva, dove, come affermano le  Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, si  promuove lo sviluppo di competenze da spendere nel mondo reale.  

 Questo richiede un certo  stravolgimento dei tempi, degli spazi e delle relazioni come avviene nella " Settimana 

della flessibilità" , in cui  tutta la scuola si trasforma in una grande officina , una  sorta di " bottega" dove ciascun 

alunno può sperimentare nei vari laboratori linguaggi, tecniche, strumenti e materiali con insegnanti  della 

scuola o  con esperti esterni, insieme ai compagni di altre classi. L'apertura della  nostra scuola al territorio  

circostante  si manifesta anche nel coinvolgimento delle associazioni culturali e sportive nei vari progetti di 

musica, teatro, danza attuati nei diversi plessi. 

La creazione di una  comunità inclusiva comporta anche  la partecipazione  dei genitori  alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative,  poichè il  loro coinvolgimento nei  progetti produce effetti 

positivi sulle azioni didattiche ed educative e, in occasione dei Consigli di classe, dei colloqui scuola-famiglia, 

delle assemblee e degli incontri specifici, fornisce un  supporto nell’organizzazione delle attività . 

L'azione inclusiva si realizza anche attraverso l'individuazione precoce di difficoltà che, se non riconosciute e 

affrontate con strumenti  e modalità operative efficaci, possono portare all'insuccesso formativo e alla 

dispersione scolastica.   L'attività di screening precoce, effettuata nelle classi seconde della scuola primaria, 

mira proprio a  individuare i bambini cosiddetti " a rischio", che presentano una compromissione dei prerequisiti 

per l’apprendimento della letto- scrittura e si basa su alcune prove collettive che vengono somministrate 

all’intera classe da due psicologhe, esperte di disturbi specifici di apprendimento. 

I  progetti  volti  al contenimento  e  alla riduzione  della  dispersione  scolastica  focalizzano  invece  

l’attenzione  sull’accoglienza in ingresso, sull’integrazione di ordine socio-psicologico e sulle variabili 

motivazionali degli studenti. Accanto a ciò, si pianificano attività basate su espliciti riferimenti al recupero di 

conoscenze e competenze collegate al curricolo scolastico.  

L’  ambito  curricolare trae  evidenti  vantaggi  dalle  iniziative  progettuali  e  di  intervento extra-curricolari;  ma  

la  funzionalità  dei  progetti all’interno dei percorsi di studio deve prevedere indicazioni condivise di ricaduta 

valutativa sull’attività curricolare. È molto importante sottolineare quest’aspetto per un vero percorso inclusivo 

volto a combattere la dispersione scolastica, pertanto i consigli di classe terranno conto delle apposite griglie di 

valutazione delle attività extracurricolari redatte  dai docenti referenti dei progetti. I consigli di classe  

stabiliranno  se  il  valore  della  valutazione  sarà  distribuito  per  aree  disciplinari,  su  singole  discipline  oltre  

che  nell’ambito  degli obiettivi educativi rientranti nella valutazione del comportamento, sia a fine quadrimestre 

che al termine dell’ anno scolastico. 

La nostra scuola è molto attenta e sensibile al fenomeno della dispersione scolastica e intende eliminarla 

attraverso tre importanti azioni: la prevenzione - la presa in carico  e il contenimento.  

Per prevenire la dispersione scolastica, la scuola attraverso un protocollo d’intesa con il Consultorio Familiare di 

Silvi, in collaborazione con l’Associazione Nova Civitas e gli operatori della CRI (Croce Rossa Italiana) promuove 

l’apertura di uno Sportello di Supporto Integrato,  un servizio che offre supporto e ascolto ai vari bisogni 

all’interno e all’esterno dell’Istituto Scolastico,integrandolo con altre metodologie progettuali (ad es. di gruppo).  

I colloqui individuali e/o di gruppo con lo psicologo potranno consentire ai giovani, agli insegnanti,  ai genitori e 

agli operatori di sperimentare una nuova ed efficace relazione con un soggetto adulto all’interno di un setting  

protetto, che possa consentirgli di acquisire un nuovo modello comportamentale, che lo aiuti e lo stimoli verso il 

raggiungimento di obiettivi finalizzati alla realizzazione personale, che gli permetta di acquisire un maggior 

senso di autostima e  che a sua volta avrà delle importanti ricadute sulla vita relazionale. Inoltre lo psicologo può 

interfacciarsi anche con il corpo docente, offrendosi come tramite, figura mediatrice con gli studenti e le famiglie, 

per la promozione di modalità fluide di comunicazione ed il consolidamento di rapporti basati su collaborazione 

e fiducia reciproca. Importanti e fondamentali saranno le attività teorico-pratiche condotte, guidate e lanciate 

anche dagli operatori della CRI  (Croce Rossa Italiana). Lo scopo principale  di tale collaborazione è quello di 

promuovere un’azione educativo didattica tale da favorire negli studenti il rinforzo dell’autostima e 

dell’autoefficacia e attraverso l’attivazione di  laboratori di linguaggi non verbali scoprire i talenti dei ragazzi. 

OBIETTIVI GENERALI 
 Prevenire il disagio 
 Informare, formare e sostenere 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Sostenere gli insegnanti nel loro lavoro educativo 

Utente
Casella di testo
Per prevenire la dispersione scolastica, la scuola attraverso un protocollo d'intesa con l'ASL AV01 Unità Multidisciplinare di S. Angelo dei Lombardi, in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali "Alta Irpinia", i centro "AIAS" e "Civitas", le Associazioni presenti sul territorio intercomunale  promuove l'apertura di uno Sportello di Supporto Integrato, un servizio che offre supporto e ascolto ai vari bisogni all'interno e all'esterno dell'Istituto Scolastico,integrandolo con altre metodologie progettuali (ad es. di gruppo). I colloqui individuali e/o di gruppo con lo psicologo potranno consentire ai giovani, agli insegnanti, ai genitori e agli operatori di sperimentare una nuova ed efficace relazione con un soggetto adulto all'interno di un setting protetto, che possa consentirgli di acquisire un nuovo modello comportamentale, che lo aiuti e lo stimoli verso il raggiungimento di obiettivi finalizzati alla realizzazione personale, che gli permetta di acquisire un maggior senso di autostima e che a sua volta avrà delle importanti ricadute sulla vita relazionale. Inoltre lo psicologo può interfacciarsi anche con il corpo docente, offrendosi come tramite, figura mediatrice con gli studenti e le famiglie, per la promozione di modalità fluide di comunicazione ed il consolidamento di rapporti basati su collaborazione e fiducia reciproca. Importanti e fondamentali saranno le attività teorico-pratiche condotte, guidate e lanciate anche dagli operatori della Pubblica Assistenza. Lo scopo principale di tale collaborazione è quello di promuovere un'azione educativo didattica tale da favorire negli studenti il rinforzo dell'autostima e dell'autoefficacia e attraverso l'attivazione di laboratori di linguaggi non verbali scoprire i talenti dei ragazzi. 
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 Aumentare lo scambio comunicativo e le relazioni positive all’interno del gruppo classe 
 Aumentare la motivazione dei bambini allo studio ed all’apprendimento 
 Identificare le situazioni degli alunni più a rischio di sviluppo di disagio per poter mettere in atto degli 

interventi personalizzati che coinvolgono anche la famiglia e/o il gruppo 
DESTINATARI DIRETTI 

 Alunni dell’Istituto Comprensivo G .Pascoli 
 Insegnanti dell’Istituto Comprensivo  G. Pascoli 
 Operatori dell’Istituto comprensivo G. Pascoli  
 Famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli 

 
DESTINATARI INDIRETTI 

 Soggetti non coinvolti direttamente nel Progetto 
 
 
ATTIVITA’ 
PEER EDUCATION 
Metodo di intervento utilizzato per la promozione della salute e la prevenzione di comportamenti a rischio 
.Significa letteralmente “educazione tra pari” e consiste, secondo la definizione dell'UNESCO, nell’"impiego di 
soggetti appartenenti a un determinato gruppo (sociale, etnico, di genere) allo scopo di facilitare il cambiamento 
presso gli altri componenti del medesimo gruppo". I primi interventi di Peer Education sono stati attuati negli 
USA negli anni '50-'60, in particolar modo in seguito a campagne di promozione della salute, prevenzione del 
consumo di droghe e facilitazione dell'inserimento scolastico. Negli anni '70 questi interventi verranno diffusi 
anche nelle carceri, negli ospedali, nelle comunità terapeutiche, negli ambienti lavorativi e così via; viene tutt'ora 
utilizzata per la prevenzione delle MTS - Malattie a Trasmissione Sessuale, del consumo di alcol e droghe e, più in 
generale, di tutti i comportamenti a rischio. Gli interventi basati sulla peer education operano dunque facendo 
leva sul legame che viene a costituirsi nell'individuo tra la comunanza, la similarità percepita nei confronti del 
compagno alla pari, che lo rende un interlocutore affidabile ed in cui è possibile identificarsi, e l'influenza sociale, 
che consiste nella possibilità che il nostro modo di pensare e agire sia influenzato da quello altrui. Essa si 
configura dunque come vera e propria "strategia educativa", volta a favorire un passaggio di conoscenze, 
esperienze, emozioni ecc. tra membri di un gruppo alla pari.Ogni soggetto che vi partecipa ha un ruolo attivo 
poiché partecipa attraverso lo scambio di idee, di soluzioni, di modelli di comportamento, di riflessioni su aree 
problematiche, di modalità relazionali e così via La peer education viene principalmente utilizzata con la 
popolazione adolescenziale. In questa particolare fase del ciclo di vita, infatti, la vicinanza dell'altro e 
l'assunzione dell'altro come modello ed esempio di vita è più spiccata che mai.Un recente sviluppo di questa 
metodologia consiste nella "peer & video education": un’attività di progettazione, realizzazione e diffusione, 
attuata da parte di un gruppo di giovani, di prodotti audiovisivi finalizzati alla prevenzione del rischio e 
promozione della salute e destinati ad altri giovani.  
Il "decalogo dei peer" è il prodotto di questo modello di riferimento e si configura così:  
1. La peer education è partecipazione.  
2. Il peer educator non è un professore.  
3. La peer education non è delega né manipolazione.  
4. La peer education rimette in gioco i ruoli.  
5. La peer education è sostenuta da una rete.  
6. La peer education è ricerca.  
7. La peer education è contagiosa.  
8. La prevenzione è esperienza condivisa.  
9. La peer education fa entrare la vita nella scuola.  
10. Il peer nel gruppo fa cultura. 
  
Successivamente verranno scelti i "peer educators"  (tre per classe, uno scelto degli operatori, uno dagli 
insegnanti e uno dello stesso gruppo-classe), e saranno loro a gestire lo svolgimento dell'attività con il gruppo 
dei pari attraverso modalità interattive diverse (il role playing,  il brainstorming ecc..)  
Sulla base delle esperienze formative cui avranno partecipato, starà poi a loro ideare iniziative ad hoc per il 
gruppo di pari che andranno a "educare". Una volta stabilite le modalità dell'intervento, questi procederanno alla 
promozione di tali attività (es. attraverso un blog, volantini, pubblicazioni cartacee/online, proiezione di video 
ecc.). 
 
ROLE PLAYING  

Utente
Casella di testo
Alunni dell'Istituto Comprensivo  "F. De Sanctis"Insegnanti dell'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis"Operatori dell'Istituto comprensivo"F. De Sanctis"Famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis"
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L’autore di questa metodologia fu Jacob Levi Moreno nel 1934. Dopo aver sperimentato nel 1921 il “teatro della 
spontaneità”  nel 1930 emigrò negli USA dove mise a punto la tecnica dello psicodramma, ancora oggi utilizzata 
in psicoterapia.  
Il role playing si basa sulla simulazione di una situazione. A causa del coinvolgimento dei partecipanti, chiamati 
ad immedesimarsi, il role playing è considerato un metodo attivo e viene usato principalmente per:  
 
• Addestrare. 
• Selezionare.  
• Formare. 
In questo caso l’interesse è rivolto ad  aspetti meno prescrittivi e più personali, che lascino emergere non solo il 
ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con le sue potenzialità creative. 
 CIRCLE TIME 
Il "tempo del cerchio" è una metodologia che mira alla costituzione di un buon clima classe, che favorisca 
l'apprendimento, le relazioni tra pari, lo sviluppo delle potenzialità e della creatività degli studenti, la 
collaborazione con il corpo docente e l'accrescimento del senso di responsabilità sociale e personale.  
Le caratteristiche principali di questa metodologia sono:  
- la costituzione di un piccolo gruppo su base non gerarchica, laddove l’operatore assume unicamente un ruolo 
facilitante per la comunicazione  
- il mantenimento di alcune formalità di gruppo (stesso orario, luogo, nr. partecipanti ecc.)  
- lo sviluppo di un clima di ascolto attivo e rispettoso, che miri alla conoscenza reciproca e alla comunicazione 
finalizzata allo stabilirsi di buone relazioni tra studenti.  
La finalità più generale è dunque quella di favorire un buon livello di conoscenza reciproca, l'apprendimento di 
buone regole per la comunicazione (es. rispettare il proprio turno parola, tempi e ritmi del gruppo, non alzare la 
voce, non sovrapporsi al discorso dell'altro...), la facilitazione all'espressione di sé e l'accoglimento dell'altro.  
I partecipanti si sistemano formando un cerchio e si preparano alla discussione di un argomento che viene 
proposto dall'educatore o dagli alunni stessi.  
 
L'intervento scolastico basato su queste metodologie:  
- incrementa il livello di coesione del gruppo  
- rafforza il senso d'identità personale e d'identità del gruppo classe come unità  
- incrementa la risoluzione di conflitti interpersonali attraverso la ricerca di una forma di dialogo rispettoso ed il 
vagliare assieme possibili risoluzioni, sviluppando capacità di problem-solving  
- favorisce l'apertura relazionale e la costituzione di buoni legami tra studenti, contribuendo così alla 
costituzione di un ambiente favorevole e facilitante per tutti. 
 
PROBLEM SOLVING 
Il fine è di produrre soluzioni alternative e di trovare modalità di attuazione secondo il criterio della “fattibilità”. 
Le tappe di questo processo sono: 

 delimitazione del problema; 
  formulazione di un’ipotesi di intervento (mediante analisi storica, 
anamnesi clinica o assessment); 
  definizione delle mete di cambiamento (scopi principali e intermedi e 
strategie per raggiungerli); 
  intervento; 
  verifica periodica del cambiamento (in itinere, monitoraggio continuo); 
  follow-up: a distanza dal termine del trattamento per valutare la 
stabilizzazione o meno nel tempo degli effetti ottenuti. 
 

BRAINSTORMING 
 
Letteralmente tempesta cerebrale, semanticamente tempesta di idee, è una tecnica di creatività di gruppo per far 
emergere idee volte alla risoluzione di un problema.  
Sinteticamente consiste, dato un problema, nel proporre ciascuno liberamente soluzioni di ogni tipo (anche 
strampalate o con poco senso apparente) senza che nessuna di esse venga minimamente censurata. La critica ed 
eventuale selezione interverrà solo in un secondo tempo, terminata la seduta di brainstorming. 
Il risultato principale di una sessione di brainstorming, che apparentemente sembra un metodo sciocco e quasi 
infantile, è invece in genere molto produttivo: può consistere in una nuova e completa soluzione del problema, in 
una lista di idee per un approccio ad una soluzione successiva, o in una lista di idee che si trasformeranno nella 
stesura di un programma di lavoro per trovare in seguito una soluzione. 
Attività creative 
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Realizzazione di cartelloni, elaborati scritti, elaborati musicali, video, cortometraggi ecc.. che consentono la 
visibilità delle proprie risposte.  
Giochi psicopedagogici 
Hanno l’obiettivo di stimolare i ragazzi, a partire da uno stimolo dato dalla situazione di gioco, ad apprendere 
nuove modalità cognitive e relazionali, contribuendo anche alla creazione di un clima positivo all’interno del 
gruppo. 
Lezioni frontali 
Nel corso di una lezione frontale è possibile suggerire strategie di ricerca, selezione e gestione delle informazioni. 
È possibile distribuire materiale informativo sull’argomento in esame. 
Simulate 
Finalizzate a verificare come i soggetti reagirebbero nel caso di episodi di bullismo, cyber bullismo e/o violenza e 
quali sono le emozioni ad essi connesse. 
Focus group 
Volti ad aumentare la consapevolezza delle emozioni messe in gioco in situazioni di bullismo, cyber bullismo e/o 
violenza. 
Videoproiezioni 
Attraverso la visione di film, di cortometraggi, di video ecc. sulle tematiche inerenti, facendo leva sui processi di 
identificazione con i personaggi, si permette al gruppo-classe di parlare di sé.  
Tempi e fasi 
L’intervento prevede diverse attività e avrà la durata di un anno scolastico. 
Si articolerà in due fasi: una prima con le attività di seguito riportate, destinate agli alunni delle classi  
dell’Istituto Comprensivo e una seconda dove saranno gli stessi studenti, divenuti PEER EDUCATOR, a condurre 
lezioni informative dimostrative agli altri studenti, di classi inferiori, compatibilmente con gli orari scolastici. 
Per le attività si preferiranno le attività scolastiche, decise in concomitanza con la Preside dell’Istituto 
Comprensivo; quelle extra-scolastiche si concorderanno con la Stessa all’inizio dell’A.S. 
PRIMA FASE: 

 consenso informato da parte dei genitori con copia per la scuola e per lo SPORTELLO DI SUPPORTO 
INTEGRATO 

 consenso informato sulle foto e filmati (utili per la costruzione di cortometraggi a scopo 
scientifico/divulgativo e per la realizzazione della carta di identità del peer) 

 presentazione del progetto da parte degli operatori nelle classi coinvolte e successiva somministrazione 
di un questionario redatto ad hoc 

 Serie di incontri con il gruppo-classe (concordati in un calendario all’inizio dell’anno scolastico con la 
scuola) su diverse tematiche e argomentazioni: 

1. La presentazione e la presentazione incrociata 
2. L’empatia 
3. i giochi di ruolo 
4. l’emozioni nel qui ed ora 
5. la comunicazione e la comunicazione disfunzionale 
6. la rete coinvolta al bisogno dell’uomo 
7. il bullismo 
8. il cyber bullismo 
9. la violenza 

In tutti gli incontri saranno adottate strategie teorico-pratiche; verranno utilizzati supporti informatici 
con la visione di cortometraggi e video e verrà presentato l’Opuscolo “Prevenzione e contrasto alle 
violenze di genere. Quello che le donne non dicono” 

 Somministrazione di questionari in itinere 
 Preparazione, guida e sostegno (affiancamento) alla costruzione di elaborati sulla tematica da parte 

degli alunni (temi, poesie, cartelloni, riprese audio, riprese video, videoclip, cortometraggi, 
rappresentazioni teatrali ecc..) 

 Somministrazione del questionario finale  
 

Qualora fosse necessario, si rende attivo lo SPORTELLO DI SUPPORTO INTEGRATO, per qualunque tipo di 
intervento, sia dedicato allo studente singolo, che in gruppo, sia agli insegnanti e alle famiglie degli alunni. 
Ai fini di aumentare la consapevolezza della differenza tra comportamento legale, illegale e scorretto, verranno 
implementate le seguenti attività, seguite da gruppi di discussione: 

 Lettura di alcune parti della Costituzione Italiana, della Convenzione sui Diritti dell’uomo e della 
Convenzione sui Diritti dei minori, allo scopo di creare le condizioni per un cambiamento culturale che 
affermi il giusto valore per il rispetto delle regole come strumento. 
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 Lettura critica dei fatti di cronaca. Articoli sul femminicidio, la violenza negli stadi, il bullismo, il 
cyberbullismo e fatti di cronaca di attualità. 

 Sarà prevista una giornata di studio –aperta a tutti - a conclusione delle attività teorico pratiche in 
classe: “Come difendersi: una lezione di arti marziali a scuola” con Docenti che saranno coinvolti anche 
nelle attività di “rinforzo” previste nel progetto e professionisti del settore. 

 Il progetto si concluderà con una giornata a tema: “Io…PEER EDUCATOR” con la restituzione dei dati, 
una mostra fotografica, la presentazione degli elaborati degli alunni coinvolti e con la proclamazione 
degli alunni stessi in una cerimonia conclusiva. 

 
Eventuali cambiamenti delle attività, dei tempi e delle fasi del Progetto, saranno comunicate tempestivamente al 
Dirigente Scolastico, tutelando il gruppo-classe e le sue esigenze e bisogni e lo stesso operato. 
SECONDA FASE 
Il progetto riprenderà nell’anno scolastico seguente, con il lavoro attivo da parte dei peer educator; 
gli alunni divenuti Peer educator, tre per ogni classe (uno scelto dagli operatori coinvolti nel progetto, uno dagli 
insegnanti e uno dai ragazzi stessi), presenteranno delle lezioni (teorico pratiche) agli alunni delle classi  dello 
stesso Istituto. 
Le lezioni saranno decise, compatibilmente con le attività scolastiche e compatibilmente con gli orari dello 
SPORTELLO DI SUPPORTO INTEGRATO e saranno una nel mese di Novembre, una nel mese di Febbraio, una 
nel mese di Aprile e una nel mese di Maggio/Giugno, con la successione dei Peer educator ai nuovi Peer 
educator. 
TEMPI E FASI 
Apertura dello sportello 4 h settimanali.  Le sedi verranno concordate con il Dirigente Scolastico cercando di 
garantire i servizi integrati nei diversi plessi scolastici della città di Silvi. Durante il periodo Giugno-Luglio lo 
sportello rimarrà aperto garantendo la continuità delle prestazioni e assicurando uno spazio creativo- 
supportivo –integrato a tutti gli studenti e non. 
RISORSE UMANE 
Le coordinatrici del Progetto che si occuperanno della supervisione delle attività interne ed esterne al progetto 
saranno: 
Assistente sociale specialista, Assistente sociale, Psicologo, Operatori della C.R.I. 
All’occorrenza saranno previste altre figure professionali e figure professionali in formazione. 
Futuri Peer Educator 
VALUTAZIONE 
Si prevederà  una valutazione ex ante, con somministrazione di test appositamente strutturati per le aspettative 
del progetto 
IN ITINERE 
Si darà la possibilità ai partecipanti di poter scrivere, in forma anonima la loro opinione sul tema trattato. 
 
EX POST 
Si prevederà la somministrazione di questionari appositamente redatti per la valutazione dei partecipanti e dei 
punti da approfondire qualora si ritenesse necessario. 
 
 
 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Solo un cittadino “competente” può esercitare effettivamente i propri diritti di cittadinanza. Per questo è fondamentale 

promuovere nei giovani competenze che li preparino a rispondere alle sfide della globalizzazione, ad adattarsi in modo 

flessibile ad un mondo in rapido cambiamento e  ad affrontare problemi complessi attraverso strumenti e metodi 

appropriati. La competenza è qualcosa di profondamente complesso che presuppone certamente il possesso di 

conoscenze e abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di utilizzarle in maniera opportuna in svariati contesti. Ne 

consegue che le competenze non sono date ad un soggetto, ma da esso sono acquisite in maniera creativa con la 

riflessione e con 

 l’esperienza. La competenza  “Imparare ad imparare” è strettamente connessa al concetto di apprendimento 

significativo. L’apprendimento è significativo se permette al discente, a colui che impara, di afferrare il significato 

di quello che sta facendo, di cogliere il senso della nuova conoscenza o della nuova abilità che va sperimentando; 

esso, pertanto, si pone in posizione antitetica rispetto all’apprendimento meccanico. Per imparare in modo 

significativo, gli individui devono poter collegare la nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già 

posseduti. Il fatto di imparare ad imparare fa sì che gli studenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in 
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precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti diversi. 

Nell’apprendimento meccanico invece, la nuova conoscenza può essere acquisita attraverso la pura e semplice 

memorizzazione e venire incorporata arbitrariamente nella struttura della conoscenza di una persona senza che 

ci sia interazione con ciò che essa già contiene .“Imparare ad imparare” è l’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e 

delle informazioni, sia a livello individuale che di gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del 

proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la 

capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace .La motivazione e la fiducia, allora, diventano 

elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. La sfida a cui è chiamata la valutazione 

scolastica nel passaggio da una “scuola delle conoscenze” ad una “scuola delle competenze” è sintetizzata bene da 

una frase di Grant Wiggins: “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che 

sa. “Lo studente è chiamato  ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti e aperte 

all’imprevisto, non predeterminate, mostrandosi “competente”. Le competenze indicano quindi ciò che lo 

studente è effettivamente capace di fare, di pensare ,di agire davanti alla complessità dei problemi e delle 

situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la 

sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, valoriale. E’ compito specifico della scuola promuovere quegli 

interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali si traducano nelle otto competenze chiave di 

cittadinanza previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria. Le competenze chiave 

sono quelle di cui ognuno  ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione ,e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga per 

l’intero arco della vita (lifelong learning). Agli insegnanti viene chiesto di aiutare gli studenti a riflettere sulle 

loro esperienze di apprendimento e di valutare la competenza acquisita dallo studente osservandolo al lavoro e 

individuando, nel suo agire, opportuni indicatori di competenza (ricordando che la competenza è un “sapere 

agito”: “se è vero che so fare qualcosa perché so qualcosa”, non necessariamente è vero il contrario!). Tale 

valutazione dovrà riguardare i progressi degli studenti non solo attraverso l’esame delle “prestazioni finali”, ma 

anche dei processi e delle strategie messe in atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le 

competenze si sono sviluppate. Per consentire agli insegnanti di esaminare e valutare i processi di 

apprendimento degli studenti è necessario, quindi, che essi abbiano a disposizione testimonianze, documenti, 

prove ottenute attraverso una molteplicità di attività e di prestazioni .La valutazione scolastica delle competenze 

è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le 

abilità effettivamente attivate dalla persona competente nella realizzazione del processo che ha prodotto 

l’erogazione di una prestazione, di un servizio. In questa prospettiva, il Consiglio di classe dovrà rilevare le 

competenze chiave di cittadinanza, ma anche promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali competenze non 

vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare, conoscitiva, ma 

come un risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità 

didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento 

,l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Il percorso formativo, quindi, non consiste solo 

nell’acquisizione di maggiori contenuti di conoscenza, ma anche e soprattutto nel riconoscere e gestire le 

caratteristiche della situazione di apprendimento, le difficoltà che determinati compiti comportano e le strategie 

che sono richieste per affrontarle ,così come l’essere consapevoli delle proprie caratteristiche personali, dei 

propri limiti e delle proprie potenzialità. Gli insegnanti compiono  questa valutazione, attraverso un modello 

empirico che è allo stesso tempo valutativo e formativo. La difficoltà maggiore in un processo di valutazione 

come quello che si propone è data dal “come osservare e riconoscere” la sussistenza o meno di determinate 

competenze chiave di cittadinanza. Un possibile percorso che può essere seguito per avvicinarsi all’obiettivo 

passa innanzitutto attraverso l’identificazione e l’osservazione di una serie di indicatori che specifichino ciascuna 

di tali competenze e quindi di una serie di descrittori che, per ciascun indicatore, rappresentino livelli diversi di 

competenza posseduti dagli studenti.  

 Fra  le metodologie che possono consentire alla scuola di ottenere lo sviluppo integrato dei saperi disciplinari, 

linguaggi, strumenti di pensiero, atteggiamenti e valori, ha un particolare rilievo la realizzazione di percorsi 

didattici attivi e partecipati, in forma di laboratorio. Il laboratorio è da intendersi come una modalità di lavoro 

che incoraggia la sperimentazione e la progettualità, che coinvolge gli alunni, nel pensare-realizzare-valutare 

attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, che può essere attivato  sia all’interno che all’esterno 
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della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento, qualificando l’offerta formativa. Nelle 

attività laboratoriali lo studente è attivo, mette le proprie idee, le proprie conoscenze in relazione con problemi, 

fenomeni e fatti, confrontando le osservazioni con le attese che vengono dai propri modelli interpretativi del 

mondo formulando ipotesi, progettando azioni ,esperimenti e osservazioni mirate, tali che consentono di 

confutare o confermare tali modelli. Il laboratorio è un modo nuovo di fare scuola che richiede l’attivazione di un 

percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale.  

 Il ruolo del docente all’interno del laboratorio deve essere quello di promuovere occasioni di apprendimento, di 

sostegno, di mediazione e di accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del soggetto che 

apprende e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi.  Il laboratorio può riferirsi a qualunque 

disciplina e contenuto, sia artistico, sociale, culturale matematico, scientifico. E’ vero infatti 

che in tutti i campi del sapere, non solo nelle scienze sperimentali, si costruiscono modelli che vengono poi 

utilizzati per interpretare il mondo e per operare sensatamente e con criterio.  

Qui di seguito viene proposta agli insegnanti una griglia di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

che si sviluppa attraverso  descrittori empirici. Si tratta di una modalità sistematica di rilevazione e di 

riconoscimento e al tempo stesso è uno strumento di orientamento,  di controllo e verifica. Per ognuno degli 

indicatori relativi a ciascuna delle competenze che il percorso didattico si propone di sviluppare, è richiesto di 

indicare sinteticamente (esprimendo un punteggio in una scala di valori compresi tra 0 e 4) il livello raggiunto. 

Per facilitare la rilevazione, per ciascuno degli indicatori sono inoltre presentati singoli descrittori riferiti a livelli 

alti (punteggio pari a 4), medi(punteggio pari a 3) e bassi (punteggio pari a 1). 

 Tale strumento verrà utilizzato per valutare tutte le attività trasversali, manifestazioni, attività extracurriculari, 

a classi aperte, laboratori attivati durante la settimana della flessibilità. Verrà stabilito un raccordo con le 

valutazioni dei Consigli di classe, al fine di permettere agli alunni di acquisire crediti formativi  e realizzare la 

presa in carico dei discenti da parte dell’Istituzione Scolastica, evitando la dispersione e l’insuccesso formativo. 

Tali  griglie di valutazione sono  parte integrante del PAI con criteri riferiti alle competenze chiave di riferimento. 

Gli alunni durante le attività trasversali  verranno raggruppati incrociando aspettative, libere adesioni, 

indicazioni dei docenti e particolari attitudini. Tale raccordo tra valutazione delle discipline e valutazione dei 

laboratori serve a favorire il successo formativo dei ragazzi. Verranno valutati anche i percorsi formativi attivati 

dai docenti della scuola primaria durante le ore a disposizione. Le valutazioni verranno consegnate dal docente 

del laboratorio o di altra attività, al coordinatore, che provvederà durante i Consigli di classe a far confluire tale 

voto nella valutazione della singola disciplina. Tali modalità operative riguarderanno sia la scuola secondaria di I 

grado, sia la scuola primaria. 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
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Comunicazion

e e  

socializzazion

e di 

esperienze e 

conoscenze 

4 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi, ascoltando 

e   interagendo positivamente ed arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo 

dinamico 

 

3 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi, ascoltando, interagendo 

positivamente e con buona capacità di arricchire-riorganizzare le proprie idee 

2 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, 

ascolta in modo non continuo 

1 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a 

socializzare le esperienze 

Relazione con 4 L’allievo entra in relazione con gli adulti in modo aperto e costruttivo  
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i docenti e le 

altre figure 

adulte 

3 
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente corretto 

2 
Nelle relazioni con gli adulti interagisce generalmente con correttezza 

1 
L’allievo si relaziona con gli adulti in modo dipendente e/o controdipendente 

Cooperazione 

e disponibilità 

ad assumersi 

incarichi e a 

portarli a 

termine  

4 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume volentieri incarichi, che 

porta a termine con notevole senso di responsabilità 

 

3 

Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla cooperazione, assume incarichi e li  

porta generalmente a termine con  responsabilità 

2 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare,  portando a termine gli incarichi avvalendosi 

del supporto dei docenti e del gruppo 

1 

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a termine solo se 

sollecitato 

Autonomia 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o 

delle informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche. È di supporto agli altri in 

tutte le situazioni 

 

3 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. 

È di supporto agli altri 

2 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida 

1 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni e procede solo se supportato 
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Comunicazion

e con i pari e 

gli adulti  

4 
Comunica con scioltezza, coerenza e precisione con i docenti e con i pari circa il lavoro, le 
cose da fare o fatte, le proprie intenzioni. Comunica con efficacia i propri stati d’animo e 

ascolta gli altri 

 

 

 

 

3 

Comunica con buona efficacia le proprie idee, intenzioni, le procedure da seguire e 

seguite. Ascoltando altri, comunica a sua volta i propri stati d’animo 

2 

Comunica idee, intenzioni e procedure dietro sollecitazione del gruppo o del docente. 

Esterna i propri stati d’animo con espressioni non verbali, verbalizzandoli se sollecitato  

1 

Ascolta le comunicazioni altrui e solo dietro precise domande stimolo del docente 

comunica circa il lavoro e le cose da fare o fatte 

Utilizzo del 

linguaggio 

verbale e 

scritto  

4 
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini specifici e tecnici in modo 

pertinente, adeguandolo al contesto, allo scopo e ai destinatari 

 

 

 

 

 

3 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini specifici e tecnici da parte dell’allievo è 

soddisfacente; l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari è generalmente 

corretto 

2 

Utilizza un linguaggio standard con minimi apporti di tipo specifico e tecnico; 

l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari non è quindi sempre pertinente. 

1 
Utilizza un linguaggio essenziale, senza apporti di tipo specifico e tecnico. 
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Capacità di  

trasferire le 

conoscenze 

4 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 

pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

 

 

3 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo 

contesto, individuando collegamenti 
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acquisite 

2 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con 

pertinenza 

1 

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non sviluppando i suoi 

apprendimenti 

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni 

4 
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le sa 

ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 

interpretazione secondo una chiave di lettura 

2 

L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in maniera 

appena adeguata 

1 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e si muove con 

scarsi elementi di metodo 

Consapevolez

za riflessiva e 

critica 

4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 

personale  svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

 

 

3 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro  cogliendo il processo personale di 

lavoro svolto, che affronta in modo critico 

2 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un certo 

senso critico 

1 

Presenta un atteggiamento esecutivo e indica solo preferenze emotive (mi piace, non mi 

piace) 
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Superamento 

delle crisi 

 

4 
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di scegliere tra più strategie 

quella più adeguata e stimolante dal punto di vista degli apprendimenti 

 

 

3 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di richiesta di aiuto e di 

intervento attivo 

2 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie minime per tentare di 

superare le difficoltà 

1 

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri delegando a 

loro la risposta 

Capacità di 

scelta e 

decisione 

4 
Sa operare con opzioni diverse e assume decisioni efficaci, dopo averle valutate in base a 
criteri esplicitati 

 

 
3 

Prende decisioni di fronte a opzioni diverse in modo pertinente, anche se non sempre sa 
esplicitare i criteri di scelta 

2 

Prende decisioni in presenza di opzioni diverse, con il supporto del gruppo e del docente 

per assumere i criteri 

1 

Mette in atto le decisioni  concordate in modo esecutivo, ma non è consapevole dei 

criteri assunti 

Pianificazione 

del lavoro e 

rispetto dei 

tempi 

4 

Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in autonomia le fasi del lavoro e rispetta i 

tempi organizzandosi in modo efficace 

 

3 

Dopo il confronto col gruppo, mette a punto una buona pianificazione del lavoro, 

rispettando sostanzialmente i tempi 

2 

Segue la pianificazione messa a punto dal gruppo e ha bisogno della sollecitazione e del 

supporto del gruppo per rispettare i tempi di consegna 
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1 

Mette in atto esecutivamente la pianificazione concordata dal gruppo e deve essere 

costantemente supportato per il rispetto dei tempi 

Creatività   

4 

Formula con fluidità idee nuove e originali, elabora modalità nuove di lavoro, realizza 

produzioni originali 

 

3 

Formula idee e apporta contributi personale al processo di lavoro, realizza produzioni 

abbastanza originali 

2 

L’allievo propone idee e contributi consueti al lavoro, mettendo in atto procedure note 

nella realizzazione dei prodotti. 

1 
L’allievo mette in atto procedure e idee messe a punto dal gruppo di lavoro 

Autovalutazio

ne 

4 

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del proprio lavoro 

e mira al suo miglioramento continuo 

 

 

3 
L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di intervenire per le 
necessarie correzioni 

2 
L’allievo svolge in maniera essenziale la valutazione del suo lavoro e gli interventi di 
correzione, con il supporto dell’insegnante e del gruppo 

1 

La valutazione del lavoro avviene mediante domande precise e strutturate domande 

stimolo dell’insegnante 
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 Utilizzo del 

linguaggio 

tecnico 

specifico 

4 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in modo 

pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto 

 

3 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione è stato utilizzato un linguaggio 

corretto, con l’utilizzo dei termini specifici essenziali 

2 

Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione si è utilizzato un linguaggio 

standard, privo di termini specifici  

1 

Nella realizzazione del prodotto e nella sia realizzazione, il linguaggio utilizzato è 

essenziale, privo di riferimenti tecnici specifici, non sempre preciso ed esplicativo  

Efficacia 

comunicativa 

rispetto allo 

scopo e al 

target di 

riferimento 

4 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 
presentazione è chiaro, ben strutturato, ben calibrato rispetto al contesto, allo scopo, alla 
funzione e al destinatario 

 

3 

Il linguaggio utilizzato nella realizzazione del prodotto, nella sua illustrazione e 

presentazione è strutturato e rispettoso dello scopo, con qualche incertezza rispetto al 

registro adeguato al contesto, alla funzione e al destinatario 

2 Il linguaggio utilizzato è corretto e rispondente al tema, ma generico e non riferito, nel 
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registro, alle specifiche funzioni, scopi, destinatari della comunicazione 

1 
Il linguaggio utilizzato è generico, essenziale, non calibrato sulle specificità del prodotto 

Utilizzo di 

tipologie 

testuali 

specifiche 

4 

Vengono utilizzate  le tipologie testuali più adeguate per la realizzazione, illustrazione del 

prodotto, anche rispetto alle diverse esigenze (testo espositivo; argomentativo; lettera; 

schemi, relazione tecnica, ecc.) 

 

3 
Vengono utilizzate in modo pertinente ed efficace alcune tipologie testuali 

2 

Vengono utilizzate alcune tipologie testuali,  utilizzando un linguaggio corretto, ma 

essenziale, non sempre calibrato sulle esigenze comunicative delle diverse fasi del lavoro 

1 

Vengono utilizzate poche tipologie testuali, non sempre calibrate sulle esigenze 

comunicative delle diverse fasi del lavoro e con linguaggio generico, essenziale, poco 

preciso 
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Correttezza, 

completezza  

4 

Il prodotto è completo in tutte le sue parti, correttamente eseguito e pienamente 

rispondente a tutti i parametri della consegna, con soluzioni originali 

 

3 

Il prodotto è correttamente eseguito e completo, rispondente in modo sufficiente ai 

parametri della consegna 

2 
Il prodotto è sostanzialmente corretto, pur presentando incompletezze in alcune parti 

1 
Il prodotto è incompleto ed eseguito in modo sommario 

Precisione, 

funzionalità,  

efficacia 

4 

Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali, efficaci dal punto di vista 

pratico, estetico, della convenienza 

 

3 
Le soluzioni adottate sono  precise, corrette e funzionali 

2 

Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur presentando alcune  

imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della  precisione 

1 

Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne compromettono la 

funzionalità 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA LIVELLI/VOTI 

da utilizzare nell’assegnazione del voto finale sul registro e nella pagella 

 

LIVELLI 

Avanzato 4 

Intermedio 3 

Base 2 

Parziale 1 
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PREVISIONI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE RISORSE 
PROFESSIONALI PER L’A.S. 2016/2017 
 
In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti si fa richiesta delle seguenti risorse professionali: 
 

• All’Ambito Territoriale Provinciale di Avellino: 
- Adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO:  

 
 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° TOTALE 
 N° 

ALUNNI N° POSTI  N° 
ALUNNI N° POSTI N° 

ALUNNI N° POSTI  N° 
ALUNNI N° POSTI 

CAPOSELE 2* 2 3 1 + ½ 
 3 1 + ½ 

 2* + 6 5 

CALABRITTO 0 0 2* + 3 3 + ½  2 1 2* + 5 
 

4 + ½ 
   

SENERCHIA 0 0 1*  1 2 1 1*  + 2 
 

2  
 

TOT 2* 2 3* + 6 5  7 3 + ½ 5* + 13 11 + ½  

 
N.B.  “ * “ alunno DA con grave patologia: L. 104 art.3 comma 3 
• All’Ente Locale  Caposele - Calabritto - Senerchia: 

- ASSISTENTI MATERIALI 
 

• All’Azienda Sanitaria Regionale : 
- PSICOLOGO 

 
• Al Servizi Sociali Locali: 

- ASSISTENTI SOCIALI 
- PSICOLOGO 
- EDUCATORI PROFESSIONALI 
 

• Risorse interne: 
- ESPERTO ESTERNO per DSA/BES s.c. 
 
 

IMPIEGO DEL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE RISORSE 
PROFESSIONALIEFFETTIVAMENTE  DISPONIBILI PER L’A.S. 2015-2016 (mese di settembre) 

 
In base alla reale consistenza dell’organico e alle eventuali specializzazioni presenti, il GLHI provvede ad elaborare le proposte di 
assegnazione delle risorse alle CLASSI/SEZIONI, da sottoporre al Collegio dei Docenti. 
 
Nel corrente anno scolastico sono state assegnate al Plesso di Caposele: 
Insegnanti di sostegno: 
Scuola dell’infanzia: n. 1 unità per n.1 studente in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92. 
Scuola Primaria:  n. ½ unità per 2 studenti certificati ai sensi della legge 104/92, di cui uno in attesa dell’insegnante di sostegno. 

                           n. 1 DSA  studente certificato ai sensi della legge 170/10 
Scuola Secondaria: n.1 unità per 2 alunni ai sensi della legge 104/92 

                           n. 5 DSA alunni certificati ai sensi della legge 170/10 
                           n. 1 alunno  BES non ancora certificato ma con diagnosi clinica rilasciata dall’ASL. 

 
Educatore/volontario servizio civile, Piano di Zona: 
Scuola dell’Infanzia: n.10 ore settimanali per n.1 studente 
Scuola Primaria: n.10 ore per n.2 studenti 
Scuola Secondaria: n. 10 ore per n. 2 studenti. 
 
Al plesso di Calabritto sono stati assegnate: 
Insegnanti di sostegno: 
Scuola Primaria: 2 unità + ½ per 3 alunni 

n.4 DSA alunni certificati ai sensi della legge 170/10 
n. 1 alunno  BES non ancora certificato 

Scuola secondaria: 2 unità +1/2 per 4 alunni 
n. 2 DSA alunni cerificati ai sensi della legge 170/10 
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