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 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali  

  davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,  

  di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali.” 

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 
 

Art. 3 della Costituzione 



  



A seguito del Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96 è stato necessario svolgere 

un’attualizzazione di ciò che prevedevano gli scorsi Piani per l’Inclusione (ex Piani Annuali 

per l’Inclusività – PAI), integrando la Direttiva M. 27/12/2012, CM n° 8 del 6/3/2013 e 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66 con le specificazioni vigenti. Nei punti che seguono 

sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni 

volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica. Proprio 

per questo tale piano vuole concentrarsi inizialmente sugli aspetti operativi che la scuola 

deve svolgere per perseguire l’inclusione scolastica e il successo formativo per ciascuno, 

mentre solo successivamente si indicheranno delle indispensabili linee teoriche che 

coronano l’azione dell’Istituto. 

 

 

GLI OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA' 
 

Con il Piano Annuale di Inclusività ci si propone di: 

1. Analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

dell’Istituto; 

2. Innalzare il livello di successo scolastico; 

3. Integrare l’azione educativa e didattica della scuola con quella delle istituzioni e 

associazioni locali; 

4. Offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni 

speciali; 

5. Documentare obiettivi e percorsi di apprendimento; 

6. Fornire linee per la progettazione nel rispetto dell’identità dell’Istituto e della 

specificità del territorio; 

7. Concordare, in base alla normativa, i percorsi con le famiglie e gli studenti; 

8. Definire le modalità di una corretta valutazione e condivisione dei risultati. 

 

Il P.I. utilizza la programmazione dell’attività didattica come strumento idoneo a 

rendere efficaci e concreti gli obiettivi del progetto stesso. Costituisce: 

🟃 per gli operatori scolastici il quadro di riferimento, ai fini dell’impostazione 

dell’attività didattica individualizzata e/o personalizzata;  

🟃 per gli utenti una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali della scuola e 

di perseguimento di una efficace azione di formazione e di istruzione volta all' 

inclusività; 

🟃 per i soggetti esterni alla scuola, istituzioni, enti pubblici e privati, una opportunità di 

sinergie su obiettivi culturali ed educativi condivisi. 

Il P.I. ha le seguenti caratteristiche: 

🟃 è un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento 

sul quale sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni; 

🟃 è conosciuto e condiviso da tutti gli organismi interagenti; 

🟃 risponde a criteri di fattibilità e gradualità tenendo conto di vincoli e risorse; 

🟃 ha validità annuale. 
 



PREMESSA 
 

La normativa ha recentemente modificato i principali documenti per l’inclusione scolastica 

in materia di disabilità. Entrerà in vigore dall’anno scolastico prossimo il modello di PEI 

unico a livello nazionale e verranno modificati i documenti nel rapporto scuola-ASL. In 

questo passaggio è necessario trarre alcune informazioni normative molto importanti che 

devono guidare le azioni della scuola. 

Possiamo trarre dal DL 96/2019, alcune indicazioni chiare secondo cui il PEI “e' redatto con 

la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o 

del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione 

nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita'”. Ancora 

il Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 specifica che il PEI “è elaborato e 

approvato dal GLO (anche detto GLOI – Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) ai 

sensi del successivo articolo 3, comma 9”, ossia “Il GLO è composto dal team dei docenti 

contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team 

dei docenti. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la 

responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione 

scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del 

necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. […] È assicurata la 

partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di disabilità 

in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di 

autodeterminazione”. 

Per i compiti del GLO formato come descritto in precedenza, viene indicato, sempre dal 

suddetto Decreto Interministeriale all’art. 4 che: “Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno 

per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre 

per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. 

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare 

il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si 

riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le 

relative verifiche intermedie. 

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare 

le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno 

successivo”. 

Ricapitolando: 

1) Il PEI viene redatto dal consiglio di sezione/team/classe, in presenza o assenza del 

docente di sostegno quando vi è una disabilità certificata (ciò accadrà comunemente 

con il PEI provvisorio); 

2) Alla stesura e valutazione del PEI partecipa tutto il GLO composto anche dai 

genitori e nella misura maggiore possibile dall’alunno stesso; 

3) Il GLO si riunisce almeno una volta nell’anno scolastico per fare delle verifiche 

intermedie ed eventuali cambiamenti. 

Un ulteriore passaggio da ricordare è la relazione con il Comune che deve redigere il 

Progetto Individuale come descritto nell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, 

il quale sarà fondamentale nella stesura del PEI. Altra importante modificazione riguarderà 



l’eliminazione da parte dell’ASL della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico 

Funzionale per approdare a un unico documento su base ICF (OMS, 2002) definito Profilo 

di Funzionamento (PF), per cui è necessario che le scuole si attivino a dialogare con le 

Aziende Sanitarie per attuare tale modifica documentale. 



CAP I 

ANALISI OPERATIVE 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (anno scolastico in corso) 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 22 

⮚ minorati vista 1 

⮚ minorati udito 0 

⮚ Psicofisici 21 

2. disturbi evolutivi specifici 17 

⮚ DSA 17 

⮚ ADHD/DOP 0 

⮚ Borderline cognitivo 0 

⮚ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 7 

⮚ Socio-economico 0 

⮚ Linguistico-culturale 0 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 0 

⮚ Altro: disagio misto tra apprendimento e comportamento 4 

⮚ Altro: disagio nell’apprendimento 3 

Totali 46 

% su popolazione scolastica 5,27
% 

N° PEI redatti dai GLO (GLOI ex GLHO) 22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC (Personale comunale) Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO/
NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro: Collaboratori formati per 
l’assistenza agli alunni con 

disabilità 

SI 

Altro:   

 



 



 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Il Dirigente Scolastico è garante del processo di inclusione di tutti 
i Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine assicura al proprio Istituto: la promozione di 
attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di adeguate metodologie di insegnamento; 
il reperimento di gli ausili e/o attrezzature e materiale didattico calibrato sulle effettive 
potenzialità (punti di forza) dell'alunno e necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno, 
così da favorire la sua inclusività e un positivo clima di classe; collaborazione anche con Enti 

e Associazioni per assicurare l’inclusione degli alunni; è interpellato direttamente nel caso si 
presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti; fornisce al Collegio dei Docenti 
informazioni riguardo agli alunni in entrata, cura i rapporti con le famiglie ed è attivo nel 
favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 
Il Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro e ne controlla e firma 
le delibere. 

DOCENTI CURRICULARI: I docenti di tutta la classe collaborano ai piani per l’inclusività (PDP 
e PEI) e li predispongono, nel caso del PEI se è presente l’insegnante specializzato 
condivideranno la progettazione del piano di lavoro per l’inclusione dell’alunno con disabilità; 
predispongono attività inclusive per tutto il gruppo-classe collaborando in consiglio di 
sezione/team/classe; condividono le progettualità con gli altri insegnanti del consiglio di 
sezione/team/classe; valutano gli alunni condividendo i criteri con tutto il consiglio di 
sezione/team/classe. 

DOCENTI SPECIALIZZATI: Compartecipano alla strutturazione di attività inclusive con tutto il 
consiglio di sezione/team/classe; formano, affiancano e guidano i docenti curricolari alle 
particolarità delle disabilità presenti nel gruppo-classe; strutturano le individualizzazioni o le 
personalizzazioni in base ai percorsi dell’attività comune condivisa dai docenti curricolari; 
predispongono materiale di lavoro e verifiche individualizzate o personalizzate in base ai criteri 
stabiliti nel consiglio di sezione/team/classe. 
FUNZIONI STRUMENTALI: Organizzano e raccordano le risorse esistenti nella scuola 
fornendo indicazioni operative e formative. 
AEC E ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE: Collaborano con i docenti alla creazione 
di un clima inclusivo del gruppo-classe e apportano la professionalità tecnica nel 
miglioramento individuale, pur sempre non possedendo la responsabilità dell’alunno 
che rimane in capo ai docenti. L’intervento è attivato in presenza di alunni con 
minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la 
comunicazione ed è finanziato nell'ambito territoriale C7, settore servizi sociali, del 
comune di Caserta, che fornisce l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 
L’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona con Bisogni 
Educativi Speciali, soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza 
di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle 
relazioni sociali. Collabora alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal 
Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe. 
L’assistente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia e della 
comunicazione personale del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione 
scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 
 IL SERVIZIO SOCIALE 
Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal 
territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e 

coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP. 
IL TERRITORIO 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli 
alunni. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita 
dell’alunno 
GLOI 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale docente sulle tematiche relative ai 
bisogni rilevati nell’Istituto. 
Organizzazione d’incontri di autoformazione dove i docenti formati trasferiscono le 
competenze ai colleghi. Tali corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche 
d’intervento didattico per tutti i docenti del gruppo-classe con BES, per il potenziamento delle 
abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica e della didattica 
inclusiva. 
Organizzazione di corsi di formazione sulla didattica per competenze, su programmazione, 
valutazione, metodologia e verifica. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
consiglio di classe nella sua interezza. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti 

dall'alunno considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e alla fine 
dell'anno. Vengono adottati sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale 
ed orizzontale. 
Disabilità: Questi studenti sono valutati in base al PEI. In base alla nuova normativa si 
adotterà il nuovo modello nazionale di PEI e si seguiranno le modalità operative indicate dalla 
normativa vigente per la sua progettazione e valutazione. Anche per le prove standardizzate 
come l’INVALSI si terrà conto di queste situazioni per richiedere i supporti previsti per lo 

svolgimento delle prove o per differenziare la prova da svolgere nei casi più gravi. 
DSA/BES: In base al bisogno emerso per certificazione clinica o per svantaggio socio-
economico-culturale, si attueranno le strategie dispensative necessarie o si forniranno 
adeguati strumenti compensativi sia per agevolare l’apprendimento che per attuare verifiche 
che rispettino i bisogni individuali. Anche per le prove standardizzate come l’INVALSI si terrà 
conto di queste situazioni per richiedere i supporti previsti per lo svolgimento delle prove. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che deve vedere protagonisti soprattutto i 
docenti di sostegno. L’insegnante di sostegno è insegnante della classe, non dell’alunno, 
pertanto il suo orario e i suoi interventi devono essere una risorsa per tutti gli alunni del 
gruppo-classe, soprattutto nell’organizzazione di attività laboratoriali inclusive. Nel caso di 
adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 
programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. 
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, si possono prevedere attività in 
rapporto uno a uno ma cercando di fornire un senso inclusivo a tali attività, ad esempio 
restituendo il risultato del lavoro al gruppo-classe. 
L’insegnante specializzato, data la sua competenza, è un’importante risorsa anche per 
l’inclusione di alunni con DSA e con BES transitori presenti nella classe in cui è inserito. Anche 
per queste necessità collabora affinché il contesto e le risorse siano centrate sui bisogni 
individuali. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti: 
Si prevede l’attuazione di strategie in rete con i diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
(ASL, SERVIZI SOCIALI, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, CTS, CTI). 
Personale non docente: 
I compiti del personale non docente sono relativi alla vigilanza in ambiente scolastico e 
durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in collaborazione con i 
docenti; nell’ambito dell’assistenza fisica al disabile, si valorizza la formazione specifica del 
personale collaboratore. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative: 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 
stesse. Queste vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 

comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. Lo 
stesso vale per i PEI, che devono essere condivisi sia nella progettazione che nella verifica. Il 
confronto con le famiglie deve accogliere le richieste e fornire una risposta che abbia sempre 
al centro la maggior crescita possibile dell’alunno in tutte le sue aree. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi: 
All’interno della progettazione del curricolo, la definizione e realizzazione delle strategie 
educative e didattiche tiene sempre conto della singolarità e complessità della persona, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto ambientale e 
socioculturale in cui vive. 
All’interno delle classi che hanno alunni con BES si adottano strategie e metodologie che 
favoriscano l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, 
le attività di tipo laboratoriale. 
Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento: 
Nella progettazione individualizzata e/o personalizzata si promuoveranno itinerari che 
sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza 
dell’alunno  dal docente per le attività di sostegno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 

Valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente 
nell’istituto. 
Valorizzazione degli "alunni" con l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 
tutoraggio tra pari. 
In base alle risorse digitali presenti in aula o sezione, sarà valorizzato l’uso dei software in 
relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la 
partecipazione di tutti gli alunni. 
Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale, l’utilizzo dei 
laboratori presenti nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento personalizzato 
in grado di trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione: 
Si è proposto per il prossimo anno scolastico di acquistare materiale da laboratorio pratico 
per agevolare la didattica inclusiva e di inserire già in cedola alcuni sussidi utili per le 
difficoltà specifiche degli alunni con disabilità certificata. 

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

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo: 
Si promuoverà il contatto tra ordini di scuola differenti sia interni all’Istituto tra infanzia e 
primaria e tra primaria e secondaria di I grado, sia per l’orientamento in uscita vero la suola 
secondaria di II grado 
Continuita’ e orientamento 
1. Passaggio d’informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, con particolare 

attenzione ai B.E.S.; 

2. Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra sezioni e classi dei diversi ordini di scuola; 

3. Apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF; 

4. Attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase d’ingresso al nuovo ciclo scolastico; 

5. Attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua. 
Per conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le 
famiglie possono usufruire di un servizio d’informazione e consulenza da parte del referente 

DSA/BES e delle Funzioni Strumentali, oltre che al dialogo costante con i docenti di riferimenti 
del gruppo-classe (coordinatori di classe e insegnanti di sostegno(. 
Orientamento in uscita 
In base al “progetto di vita” individuato con il contributo dei P.E.I. dell’alunno con disabilità, 
l’alunno e la famiglia potranno usufruire di varie attività di orientamento progettate per 
favorire una scelta consapevole del proprio percorso di vita. 
 

 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14.06.2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14.06.2021
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PIANO DI LAVORO RELATIVO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

CERTIFICATA 
DATA CHE COSA? CHI? DOCUMENTI DI 

RIFERIMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

Suddivisione risorse con 

nomina di un referente e 

assegnazione dei docenti 

agli alunni  

 
Costituzione del gruppo 

operativo per l’inclusione 

(G.L.O./ G.L.O.I.). 

 

Esame della 

documentazione alunni, 

con particolare 

riferimento alle relazioni 

del PEI dell’anno 

precedente e al Progetto 

Individuale identificato 

dall’Ente Locale 

 

Condivisione della 

modulistica con i docenti 

del consiglio di 

appartenenza 

 

Incontri con le famiglie e 

i terapisti 

 

 

 

 

 

Formulazione dell'orario 

provvisorio settimanale 

dei docenti di sostegno 

 

 

 

Accoglienza  

(soprattutto per le classi 

di nuova formazione). 

 

Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Responsabile 

dell'Unità 

Multidisciplinare 

dell'A.S.L., docenti 

di sostegno, 

coordinatori 

 

 

 

Docente di sostegno, 

coordinatori 

 

 

 

Dirigente Scolastico, 

docenti di sostegno, 

un docente 

curricolare, famiglie 

e terapisti 

 

 

Dirigente Scolastico, 

referente inclusione, 

docenti di sostegno e 

coordinatori 

 

 

Docenti curricolari e 

di sostegno 

Modulistica per 

insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Fascicolo personale 

alunno con disabilità 

certificata 

 

 

 

 

 

 

Modulistica 

 

 

 

 

Comunicazione di 

invito alle famiglie 

attraverso il sito della 

scuola 

Foglio notizie alunno 

 

 

Tabella oraria 

 

 

 

 

 

Progetto accoglienza 

SETTEMBRE/ Osservazione alunno per Docenti di sostegno e Prove d'ingresso e 
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OTTOBRE l'analisi della situazione 

di partenza 

 
 
Formulazione dell’orario 

definitivo settimanale di 

ciascun docente di 

sostegno in base alle 

necessità espresse da tutti 

gli stakeholder 

docenti curricolari 

 

 

 

Dirigente Scolastico, 

referente inclusione, 

docenti di sostegno e 

coordinatori 

griglie di osservazione 

Modulistica relazione 

iniziale 

 

Tabella oraria 

 

 

 

OTTOBRE 

Stesura del P.E.I. 

 

 

 

 

 

Convocazione primo 

GLOI 

 

 

Eventuale scelta di 

progetti individualizzati 

Il consiglio di classe, 

e condivisione con il 

G.L.O./ G.L.O.I. per 

eventuali modifiche 

e/o integrazioni 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Docenti di sostegno e 

curricolari 

Modulistica  

 

 

 

 

 

Verbale dell’incontro 

 

 

 

Progetti inseriti o da 

inserire nel P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

Segnalazione alle 

famiglie degli alunni 

individuati della necessità 

di controlli presso il 

servizio di 

Neuropsichiatria infantile 

dell’A.S.L. competente. 

 

Stesura definitiva del PEI 

in base agli elementi 

emersi dal GLOI 

Il consiglio di 

sezione/team/classe 

 

 

 

 

 

 

Il consiglio di 

sezione/team/classe, 

in condivisione con 

A.S.L., famiglie e 

studenti  

 

Griglie di osservazione 

Modulistica 

Lettera alle famiglie 

 

 

 

 

 

Modulistica 

(eventuale P.D.F. se la 

modulistica non viene 

aggiornata in toto) 

 

DICEMBRE 

 

Incontro scuola-famiglia 

 
Il consiglio di classe 

 

 

 

Sito della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

Prove di verifica 

intermedie 

 

 

 

Stesura relazione fine 

primo quadrimestre 

 

 

Orientamento 

Consiglio di classe, 

interclasse e 

intersezione 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

Alunni classi III 

Prove  

Griglie Osservazione 

 

 

 

Modulistica 

 

 

 

Registro di classe e 
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Scrutinio  

 

 

 

Convocazione secondo 

GLOI per gli 

aggiornamenti del P.E.I. 

 

 

Incontro scuola-famiglia 

(possibilmente 

contestuale al GLOI) 

 

 

Consegna del PEI ed altri 

eventuali documenti alla 

segreteria 

 

Eventuali richieste di 

nuove visite all’A.S.L. 

competente da parte dei 

genitori che la 

consegneranno al 

Dirigente Scolastico 

 

 

Iscrizione alunni 

 

 

Restituzione della D.F (se 

non aggiornata la 

documentazione oppure 

P.F.) .agli alunni di 

passaggio, per 

consegnarla alla scuola 

dove è stata effettuata la 

preiscrizione 

(trattenendone copia agli 

atti della scuola nel 

fascicolo personale) 

 

 

Richiesta organico di 

sostegno 

scuola Secondaria I 

grado 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

Docenti, famiglie e 

studenti 

 

 

 

Docenti di sostegno 

alla segreteria 

 

 

Dirigente Scolastico, 

docenti, famiglie, 

A.S.L. 

 

 

 

 

 

Famiglia 

 

 

Segreteria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

personale 

 

 

 

Documento di 

valutazione 

 
 
Verbale incontro 

 

 

 

 

Documento di 

valutazione - P.E.I 

.aggiornato 

 
 

Fascicolo personale 

dell’alunno 

 

 

Modulistica 

 
 
 
 
 
 
 
Modulo di iscrizione 

 
 
Copia D.F. o P.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modulistica 

 

 

Trasmissione all’USP 

delle D.F., P.D.F. (o P.F.) 

Dirigente Scolastico  

 

Documentazione e 

relazioni sul caso 
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MARZO/ 

APRILE 

e L.104/92  

 

Segnalazione all’USP di 

ulteriori esigenze di 

organico 

 

 

 

Dirigente Scolastico   

 

 

Documentazione e 

relazioni sul caso 

 

 

 

MAGGIO 

Richiesta 

all’amministrazione 

comunale 

dell’aggiornamento del 

Progetto Individuale e 

dell’attribuzione per 

l’anno scolastico 

successivo di assistenti 

specialistici o educatori 

per ampliare l’inclusione 

scolastica  

 

  

Analisi e valutazione 

degli alunni in uscita, 

criteri delle prove 

d'esame di Stato I ciclo e 

bilancio consuntivo 

dell'A.S. 

 

Convocazione terzo 

GLOI 

Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio si 

sezione/team/classe. 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Lettera di richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulistica 

 

 

 

 

 

 

Verbale incontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 

Prove di verifica finale 

 

 

Stesura relazione finale e 

ultimo aggiornamento 

PEI in base agli elementi 

emersi dal GLOI 

 

Stesura del PEI 

provvisorio in caso di 

prima certificazione 

 

Consegna dei documenti 

per completare il 

fascicolo personale 

dell’alunno (in particolare 

relazioni finali dei PEI e 

dei PDP) 

 

Scrutinio 

Consigli di classe 

 

 

Consiglio di classe - 

GLOI 

 

 

 

Consiglio di 

sezione/team/classe 

 

 

Docenti di sostegno e 

coordinatori alla 

segreteria 

 

 

 

 

Consiglio di classe, 

Test finali, griglie di 

valutazione 

 

Relazione finale – 

chiusura del PEI 

 

 

 

Fascicolo personale 

alunno 

 

 

Fascicolo personale 

alunno 

 

 

 

 

 

Documento di 
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Esami di Stato I ciclo 

 

 

 

 

Scrutinio esame I ciclo 

 

 

Eventuali proposte di 

miglioramento 

dell’inclusione scolastica 

o conferme delle azioni 

già svolte 

intersezione, 

interclasse 

 

 

Docenti/Alunni classi 

III scuola secondaria 

I grado 

 

 

Consiglio di classe 

 

 

Referente inclusione, 

Dirigente scolastico, 

coordinatori, collegio 

docenti 

valutazione 

 

 

 

Relazione finale 

(criteri di verifica e 

valutazione) 

Prove d'esame 

 

Documento di 

valutazione 

 

Nuovo P.I (ex P.A.I.) 

 

 

DURANTE 

L’ANNO  

SCOLASTICO 

Compilazione registro 

online con attività 

didattiche, assenze, 

riunioni e annotazioni 

varie 

 

Eventuali modifiche 

dell’orario del docente di 

sostegno 

Docente di sostegno 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

e GLOI 

Registro personale 

alunno 

 

 

 

 

Tabella oraria 
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CAP II 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

ORGANIZZATIVE 
 

 GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (G.L.I.) 
 

 

      Fanno parte del G.L.I. tutti componenti dei G.L.H.I. (fermo restando quanto previsto 

dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio 

d’Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S.), le funzioni 

strumentali, gli insegnanti per il sostegno, gli A.E.C. [assistenti educativi culturali], i 

docenti disciplinari (esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 

coordinamento delle classi), gli assistenti alla comunicazione/specializzati, i genitori 

e gli esperti istituzionali o esterni (in regime di convenzionamento con la scuola). Il 

G.L.I . assicura all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di 

miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle 

criticità all’interno delle classi. 

      Il G.L.I. svolge le seguenti funzioni: 

-  rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 

-  raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 

metodologie  di  gestione delle classi;  

- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

-  raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi 

sulla base delle   effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 

296/2006, tradotte in sede di definizione del P.E.I [Piano Educativo 

Individualizzato] come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 

122; 

- elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione (P.I ex P.A.I.) riferito a 

tutti gli alunni con B.E.S. 

     A tale scopo il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà 

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, 

per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il 

Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 

competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR [rispettivamente 

Uffici Scolastici Regionali, Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli Alunni 

con Disabilità Provinciali e Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli Alunni 

con Disabilità Regionali], per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD9170A6-1518-48C0-97B1-805BFF48FD3F/0/20100730_L_122.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD9170A6-1518-48C0-97B1-805BFF48FD3F/0/20100730_L_122.pdf
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istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, 

considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese 

sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici 

Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di 

sostegno secondo quanto stabilito dall’art 19 comma 11 della Legge n. 11/2011.  

     Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola  

ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole, il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 

procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 

confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I).; al termine dell’anno scolastico, 

il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.  

 Successivamente vengono fornite indicazioni per il P.T.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa) delle   singole scuole.  Nel P.T.O.F. della scuola occorre che trovino 

esplicitazione: 

-un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 

grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso 

della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, 

della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 

relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

- criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, 

privilegiando, rispetto a una logica meramente 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; 

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

livello territoriale. 

 

     COORDINATORE B.E.S. 

 

La funzione del coordinatore si caratterizza soprattutto come supporto nell’offerta 

formativa dell’Istituto relativamente all’integrazione e inclusione degli studenti 

con bisogni educativi speciali, in una prospettiva culturale e organizzativa in cui ogni 

docente contribuisce a rendere integranti ed inclusivi i percorsi scolastici che 

l’istituzione propone. 

Nell’ottica promossa dalla LP5/06 e in particolare dal regolamento all’art 74 che 

rafforzano quanto previsto dalla normativa nazionale, includere ed integrare tutti gli 

studenti nei percorsi scolastici è una competenza e una capacità professionale che 

dovrebbe caratterizzare tutti gli educatori che nell’istituzione operano. La figura del 

coordinatore quindi non ha una funzione di unico responsabile – esperto che risolve i 

http://www.ice.it/GAZZETTA_UFFICIALE.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_flussi_stagionali_2012/20120404_L_35.pdf
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problemi posti dagli studenti con B.E.S.; è piuttosto una figura che: 

🟃 promuove la costruzione di una funzione diffusa per cui i docenti riconoscono 

la complessità, la necessità di individuare insieme i problemi, vedono gli 

studenti con BES inseriti nel contesto scolastico e territoriale e i colleghi 

all’interno di una rete di relazioni culturali, organizzative e istituzionali; 

🟃 supporta i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure che 

possano essere formalizzate come scelte educative dell’istituto; 

🟃 cura in particolare le procedure per: 

🟃 la raccolta della documentazione relativa agli studenti con B.E.S., elaborata dal 

docente referente; 

🟃 i contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali relative agli studenti con 

B.E.S.; 

🟃 i contatti con le famiglie degli studenti con B.E.S.; 

🟃 richiesta, individuazione e utilizzo delle risorse per i B.E.S.; 

🟃 l’accoglienza di studenti con B.E.S. all’inizio del percorso scolastico;  

🟃 l’accoglienza di studenti con B.E.S. in corso d’anno; 

🟃 il passaggio di informazioni relative a studenti con bes da un ordine di scuola 

all’altro;  

🟃 i contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso 

scolastico o per attivare percorsi integrati. 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il consiglio di classe individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: 

🟃 la documentazione in possesso della scuola o fornita dalla famiglia o 

dall’istituzione scolastica e formativa di provenienza o da figure professionali 

che seguono lo studente e la famiglia stessa (fascia A e B); 

🟃 il parere di un professionista (psicologo o neuropsichiatra) consultato 

direttamente dalla scuola (fascia C). A tale proposito si sottolinea che la richiesta 

di parere, previo accordo con la famiglia dello studente, è a carico della scuola 

che può attivare una consulenza ad hoc o avvalersi dello specialista presente 

nella scuola stessa. Ciò per evitare che si riproduca il meccanismo della 

certificazione e si crei una nuova tipologia di disabilità certificata permanente, 

ma si consenta invece di riconoscere la natura del bisogno educativo rilevato dai 

docenti. 

 Il consiglio di classe definisce gli interventi di integrazione e di inclusione.  

Per promuovere l’integrazione e l’inclusione degli studenti con B.E.S. nell’ambito 

dell’attività della classe, il consiglio di classe, tenendo conto dei P.E.I. e P.D.P. redatti 

per gli studenti con B.E.S.:  

🟃 predispone a livello della classe un documento, da trasmettere al dirigente 

dell’istituzione scolastica e formativa, sulla base delle indicazioni fornite dalla 

struttura provinciale competente, che indica la proposta delle risorse umane e 
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strumentali da utilizzare complessivamente nell’ambito della classe; 

🟃 contribuisce a livello di plesso o di singola scuola ad individuare opportunità, 

raccordi progettuali e organizzativi che favoriscano un proficuo utilizzo delle 

risorse.  

Il consiglio di classe garantisce l’integrazione e l’inclusione degli studenti con 

B.E.S. nel gruppo classe: 

🟃 pone l’attenzione non alla copertura oraria ma al progetto pensato e costruito da 

tutti i docenti e non solo dal docente referente individuando i tempi necessari 

alla progettazione comune; 

🟃 utilizza sempre più gli insegnanti specializzati nell’allestimento di una didattica 

d’aula inclusiva valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività; 

🟃 concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti 

didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del 

percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune; 

🟃 adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione 

- elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione 

che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in 

misura diversa;  

🟃 individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi 

attivati per gli studenti con B.E.S. con gli studenti stessi e le loro famiglie; 

🟃 promuove la corresponsabilità di tutti gli studenti della classe alla 

partecipazione, valorizzazione e integrazione di ciascuno e favorisce la 

comprensione degli interventi personalizzati anche nei momenti di verifica e 

valutazione.  

 

 

DOCENTE REFERENTE 
 
Per ciascuno studente con B.E.S. il consiglio di classe individua, nell’ambito dei 

docenti del consiglio stesso, un docente referente che provvede all’elaborazione della 

proposta di P.D.F., di P.E.I. e di P.D.P., da sottoporre, per l’approvazione, al consiglio 

di classe. 
All’attuazione delle misure e degli interventi previsti nei P.E.I. e nei P.D.P., approvati 

dal consiglio di classe, provvedono tutti i docenti della classe nonché il docente 

referente che cura in particolare: 

🟃 per ciascuno studente con disabilità certificata ai sensi della legge n° 104/92, 

la redazione del P.D.F. avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, dello 

specialista o dello psicologo, che ha in cura lo studente, e con la collaborazione 

della famiglia dello studente. Il docente referente aggiorna il P.D.F. entro 

l’ultimo anno scolastico di frequenza della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, nel corso della frequenza di un percorso del secondo 

ciclo e ogni qualvolta si verifichino circostanze che possono incidere sui 

contenuti dello stesso; cura inoltre la redazione, con cadenza annuale, del P.E.I. 
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avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, in coerenza con il P.D.F.; 

🟃 per ciascuno studente con diagnosi di D.S.A. la redazione di un P.D.P .che 

contiene le misure dispensative, gli strumenti compensativi e gli adattamenti 

didattici necessari a garantire l’apprendimento, concordato con tutti i docenti del 

consiglio di classe; 

🟃 per ciascuno studente con svantaggio per cui il consiglio di classe abbia 

deciso un percorso personalizzato, la redazione di un P.D.P. concordato fra 

tutti i docenti ed eventuali altri operatori, con la definizione del periodo di 

attivazione; 

🟃 la promozione e il coordinamento delle misure e dei servizi previsti nell’ambito 

dei P.E.I .e dei P.D.P..; 

🟃 il costante coinvolgimento della famiglia dello studente; 

🟃 la facilitazione dei rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il 

profilo sanitario e socio-assistenziale, promuovendo l’intervento coordinato dei 

servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, 

sportivi e con le altre attività sul territorio, gestite da enti pubblici e privati 

coinvolti nel percorso formativo; 

🟃 la tenuta e l’aggiornamento della documentazione relativa allo studente con 

B.E.S., secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.  

L’attività del referente per lo studente è da considerarsi parte della funzione docente.   

Il docente referente:  

🟃 informa ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di alunni con 

disabilità o D.S.A. nella classe. Ciò è particolarmente importante al primo 

ingresso dello studente nella classe e nei casi di insegnanti di nuova nomina sulla 

classe o supplenti. Tali informazioni devono essere fornite anche 

indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di classe, se è 

posteriore all’ingresso dello studente nella scuola; 

🟃 cura che ogni insegnante del consiglio sia a conoscenza dei bisogni educativi e 

contribuisca alla costruzione dei P.E.I./P.D.P. relativamente alla propria 

disciplina e competenze, individuando i risultati attesi, che saranno anche la base 

per la valutazione, e le azioni volte a raggiungerli;  

🟃 cura la relazione del consiglio di classe con la famiglia per quanto riguarda la 

comunicazione del percorso previsto, dei risultati e della valutazione, 

promuovendo, laddove è possibile, coinvolgimento e collaborazione.  

Il referente per lo studente agisce dunque nell’ambito del consiglio di classe con 

compiti specifici e delimitati non assimilabili alle funzioni di coordinamento, 

organizzazione e di relazione interscolastica e con il territorio che caratterizzano la 

funzione del coordinatore per i bisogni educativi speciali. 

  

I CTS - Centri Territoriali di Supporto  
 

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in 

accordo con il MIUR mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”, sono 
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collocati presso scuole polo. 

L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede: 

🟃 G.L.H.I. a livello di singola scuola, affiancati da Gruppi di lavoro per 

l’Inclusione (G.L.I.);  

🟃 G.L.H. di rete o distrettuali: 

🟃 Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario; 

🟃 almeno un CTS a livello provinciale. 

Al fine di consentire un’adeguata comunicazione, a livello regionale, delle funzioni, 

delle attività e della collocazione geografica dei CTS, ogni Centro o rete di Centri 

predispone e aggiorna un proprio sito web, il cui link sarà selezionabile anche dal 

portale dell’Ufficio Scolastico Regionale. Tali link sono inseriti nel Portale MIUR dei 

Centri Territoriali di Supporto: www.istruzione.cts.it 

 

Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto 
 

I CTS: 

🟃 informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse 

tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali; 

🟃 organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui 

B.E.S., nonché nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al 

personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che 

ritengano opportuni; valutano e propongono ai propri utenti soluzioni di 

software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del 

Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”; 

🟃 offrono consulenza mediante esperti per individuare quale sia l’ausilio più 

appropriato da acquisire per l'alunno B.E.S., soprattutto per le situazioni più 

complesse. La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della 

disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse 

all’uso delle nuove tecnologie;  

🟃 i CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per avviare il servizio 

di comodato d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole;  

🟃 possono definire accordi con le Ausilioteche e/o Centri Ausili presenti sul 

territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base 

dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili; 

🟃 raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni 

scolastiche e, opportunamente documentate, le condividono con le scuole del 

territorio di riferimento, sia mediante l’attività di informazione, anche 

attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o consulenza. 

 

Piano annuale di intervento dei CTS 
 

Per ogni anno scolastico, i CTS, autonomamente o in rete, definiscono il piano 

annuale di intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione. Nel piano, 

http://www.istruzione.cts.it/
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quindi, sono indicati gli acquisti degli ausili necessari, nei limiti delle risorse 

disponibili e a ciò destinate, su richiesta della scuola e assegnati tramite comodato 

d’uso. I CTS potranno farsi promotori, in rete con le Istituzioni scolastiche, di intese 

e accordi territoriali con i servizi sociosanitari del territorio finalizzati 

all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione dei servizi in ambito 

scolastico, l’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie e 

l’avvio 

di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività delle scuole e alla 

prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico.  

 

 

 

PORTALE 
 
Viene predisposto un portale come ambiente di apprendimento – insegnamento e 

scambio di informazioni e consulenza. 

All’interno del portale sono ricompresi i siti Handytecno ed Essediquadro, 

rispettivamente dedicati agli ausili ed al servizio di documentazione dei software 

didattici. È inoltre presente una mappa completa dei CTS e dei CTI, con eventuali siti 

ad essi collegati. Una pagina web è dedicata alle Associazioni delle persone con 

disabilità e dei loro familiari, completa di indirizzi e link ai vari siti, oltre ai link 

diretti alle sezioni del sito MIUR relative a disabilità e D.S.A. 

Infine, sono previste le seguenti aree: 

- formazione, con percorsi dedicati alle famiglie ed al personale della scuola, dove 

trovare video lezioni e 

web conference oltre che materiale didattico in formato digitale; 

- forum per scambi di informazioni tra operatori, famiglie, associazioni, operatori 

degli altri enti; 

- News per le novità di tutto il territorio nazionale ed europeo, anche in 

collaborazione con la European Agency for special needs education; 

- un’Area Riservata per scambi di consulenze, confronti su problematiche, su 

modalità operative dove trovarsi periodicamente. 

Il portale rispetta i requisiti previsti dalla Legge n. 4/2004 sull’accessibilità dei siti 

web. 

 

 

 

 

ULTERIORI PRECISAZIONI DOCUMENTALI 

 

IL PIANO PER L'INCLUSIONE (P.I. ex P.A.I).  
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A conclusione di ogni anno scolastico il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione elabora 

una proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con B.E.S. procedendo 

ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati nell’anno scolastico che si conclude.  

Il MIUR ha chiarito che lo scopo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è 

fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del P.T.O.F., di cui il 

documento è parte integrante infatti “non deve essere inteso come un ulteriore 

adempimento burocratico, ma come 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”.  

Il P.I .è un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni. 

IL P.D.P. 

La DM n° 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che la direttiva estende a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Pertanto è compito doveroso 

dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali 

altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica 

ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa 

in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso 

individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato 

(P.D.P.). Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti 

dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di 

considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico possono avvalersi, per tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali, degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (D.M. 

5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.” La redazione del documento 

prevede una fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti 

nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze; l’incontro deve essere convocato dalla 

scuola e avverrà presso la sede dell’ULSS salvo accordi diversi tra le parti interessate. 

Si ricorda che ogni personalizzazione del percorso d'apprendimento è attuabile 

soltanto con il consenso della famiglia”. 

 

Ai fini della compilazione del P.D.P. è necessario: 

🟃 L’acquisizione della relazione clinica (Fascia A e B); 

🟃 L’incontro di presentazione tra il coordinatore della classe, la famiglia dello 

studente, il Dirigente Scolastico e il Referente d’Istituto; 

🟃 L’accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della 

modulistica da compilare (Consiglio di Classe di inizio anno); 
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🟃 Stesura finale e sottoscrizione del documento (Dirigente Scolastico, docenti e 

genitori dello studente). 

Il P.D.P. deve essere verificato almeno due volte l’anno da parte del Team dei docenti 

o del Consiglio di Classe. 

I piani didattici personalizzati devono essere consultati dai docenti che eventualmente 

vengono chiamati a sostituire i titolari delle classi, al fine di evitare “fratture” nella 

continuità dell’intervento didattico. 

Di seguito si indicano sinteticamente gli elementi essenziali che è bene siano contenuti 

nel piano didattico personalizzato: 

🟃 Analisi della situazione dell’alunno. Riporta le indicazioni fornite da chi ha 

redatto la diagnosi (fascia A e B), quelle pervenute dalla famiglia ed i risultati 

del lavoro di osservazione condotto dalla scuola. Rileva le specifiche difficoltà 

che l’allievo presenta e soprattutto i punti di forza; 

🟃 Livello degli apprendimenti. Nelle diverse materie o nei diversi ambiti di 

studio vanno individuati gli effettivi livelli di apprendimento, che devono essere 

rilevati con le modalità più idonee a valorizzare le reali competenze dell’allievo, 

“oltrepassando” le sue specifiche difficoltà; 

🟃 Obiettivi e contenuti di apprendimento per l’anno scolastico. Per ciascuna 

materia o ambito di studio vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti 

fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico, assicurando al 

contempo un volume dell’attività di studio compatibile con le specifiche 

possibilità; 

🟃 Metodologie. Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le 

metodologie più adatte ad assicurare l’apprendimento dell’allievo in relazione 

alla sue specifiche condizioni (ad esempio metodologie uditive e visive per 

alunni con problemi di lettura); 

🟃 Strumenti compensativi e dispensativi (legge 170/10). Vanno definiti gli 

strumenti compensativi e dispensativi indispensabili all’allievo 

nell’apprendimento scolastico. Tra questi, nella scuola secondaria, vanno 

individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che 

saranno assicurati anche in sede di Esame di Stato. 

 

 

Compiti a casa e rapporti con la famiglia.  
 

Nel piano didattico personalizzato vanno individuate ed indicate le modalità di 

accordo tra i vari docenti e con la famiglia in ordine all’assegnazione dei compiti a 

casa: 

🟃 come vengono assegnati; 

🟃 in che quantità vengono assegnati (tenere conto che i ragazzi con D.S.A. e con 

A.D.H.D. per le loro caratteristiche fanno più fatica degli altri nello studio, 

quindi occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento); 

🟃 con quali scadenze vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e 
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sovraccarichi; 

🟃 con quali modalità possono essere realizzati, se quelle consuete risultano 

impossibili e difficoltose. 

E’ bene ricordare che le modalità di valutazione (art.10 D.P.R. 112 giugno 2009) 

vanno riportate nel P.D.P. e devono essere frutto di una puntuale e collaborativa 

azione di confronto tra i diversi insegnanti, la famiglia e l’allievo (ove possibile) in 

relazione all’età e alla maturazione individuale. 

Andranno specificate le modalità attraverso le quali si intende valutare i livelli di 

apprendimento nelle diverse discipline: 

• L’organizzazione di interrogazioni programmate; 

• La compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati; 

• L’uso di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, immagini, …) durante le 

verifiche; 

• Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma; 

• Altro (specificare). 

La stesura del P.D.P. oltre ad essere un atto dovuto perché presente nella normativa 

rappresenta un documento vincolante nell’ambito degli Esami di Stato e nel 

passaggio fra i vari ordini di scuola per l’applicazione delle deroghe compensative e 

dispensative previste 

 

CHI FA CHE COSA: ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

Integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali 
 
 

Il 

Dirigente 

Scolastico 

Il 

coordinator

e di classe o 

il team 

Il referente 

di classe 

Il 

coordinato

re B.E.S. 

 Lo 

specialista 

C.N.I. o 

privato 

Il Servizio 

Sociale 

La famiglia 

Coordina il 
colloquio 

tra scuola e 

famiglia 

Informa il 
Dirigente 

e la famiglia 

della 
situazione/pro

blema(scheda 

rilevazione 

B.E.S.) 
Effettua un 

primo 

incontro con i 
genitori 

 Coordina il 
colloquio 

tra scuola e 

famiglia 

  Informa il 
coordinatore di 

classe (o viene 

informata) 
della 

situazione/ 

problema 

Viene 

informato 
dal 

Coordinato

re di 

Classe e/o 

Collabora 

all’osservazio
ne 

sistematica e 

alla 

raccolta dati. 

Compila  

griglie di 
osservazione 

adeguate al 

caso e 

raccoglie 

Segue i 

passaggi di 
contatto/info

rmazione 

Scuola 

Famiglia 

Effettua 

l’accertame
nto, fa la 

diagnosi e 

redige 

una 

Segnala 

eventuali 
situazioni 

problematic

he di 

svantaggio 

Richiede un 

appuntamento 
presso il 

servizio 

pubblico della 

Neuropsichiatr
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Coordinato

re B.E.S. 
rispetto 

agli 

sviluppi 
del caso 

considerat

o. 

 
Nomina un 

Referente 

di classe 
per ogni 

alunno con 

B.E.S. 

informazioni 

e dati  

Servizi relazione 

(fascia A e 
B) 

(fascia C) 

 
Se 

necessario 

viene aperta 
una 

collaborazio

ne di rete, 

rispetto ai 
vari servizi 

offerti dal 

territorio 

ia 

Infantile 
(logopedista, 

psicologa, 

fisioterapista 
neuropsichiatr

a…) o 

presso uno 

specialista 
privato 

 
 

 

 
 

Analizza i dati 
rilevati, 

prende atto 

della relazione 
clinica, 

definisce, 

condivide ed 
attua il 

Profilo 

Dinamico 

Funzionale 
(P.D.F.) e il 

Piano 

Educativo 
Individualizza

to (P.E.I.) 

od un Progetto 
Educativo 

Personalizzato 

(P.E.P). 

od un Progetto 
Didattico 

Personalizzato 

(P.D.P.) 
per l’alunno  

B.E.S. 

Predispone 
le linee 

generali di 

un Piano 
Educativo 

Individualizz

ato (P.E.I.) 
od un 

Progetto 

didattico 

Personalizza
to (P.D.P.) 

da sottoporre 

al 
Consiglio di 

Classe 

ed alla 
famiglia 

Rimane a 
disposizione 

e collabora 

con gli 
insegnanti 

per la 

definizione 
dei Progetti 

(P.E.I./ 

P.E.P.) 

Informa 
circa le 

nuove 

disposizioni 
di 

legge o 

rispetto a 
nuovi ambiti 

di ricerca e 

di didattica 

speciale ed 
inclusiva. 

Incontra la 
famiglia 

per la 

restituzione 
relativa 

all’accerta

mento 
effettuato 

Partecipa 
agli 

incontri 

della scuola 
organizzati 

per i diversi 

alunni 

Viene 
informata 

dallo 

specialista 
rispetto 

all’accertamen

to (fascia A e 
B). 

Riceve la 

relazione 

clinica ed ha 
cura di 

consegnarne 

una 
copia alla 

scuola. 
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CAP.   III 

LE DIVERSE ABILITA' DI CIASCUNO 
“Arricchiamoci delle nostre 

 reciproche differenze” 
Paul Valéry 

Premessa  
 

Per accogliere gli alunni con disabilità certificata, occorre svolgere un’attenta 

riflessione su ciò che significa essere diversi. Lo spiega bene la massima “siamo tutti 

uguali perché siamo tutti diversi”, ossia le discriminazioni avvengono perché la cultura 

insegna a notare delle caratteristiche contrastanti e ad appianarne altre che ci rendono 

simili. La scuola ha il compito di educare alle differenze di ciascuno in ottica inclusiva. 

Lo spiega bene Ianes legandosi al concetto di Universal Design for Learning, per cui 

l’inclusione è rendere l’idea di una “speciale normalità” (2006) costruita dalle 

fondamenta perché tutti possano partecipare ed essere attivi senza discriminazione 

alcuna. 

 L’accoglienza non può essere intesa come benevolenza, generosità, filantropia, ma 

come riconoscimento del valore della persona del disabile che, come tutti gli altri, va 

accolto per le sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore.  

In tale prospettiva è necessario non solo un impegno forte di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare dei disabili, ma anche 

e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la 

realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli 

obiettivi sia nei percorsi formativi che devono valorizzare la loro autodeterminazione. 

Ma occorre evidenziare che se nella scuola si attuano i percorsi formativi 

individualizzati e personalizzati solo per gli alunni con disabilità, non si realizza la loro 

accoglienza, non si attua la loro integrazione, e ancor meno si attua l’inclusione, perché 

si pratica un’ennesima, anche se più sottile, emarginazione.  

La scuola deve mettere in atto un’organizzazione educativa e didattica che sia 

differenziata, individualizzata, personalizzata per tutti gli alunni, e non soltanto per 

determinate categorie.  

È accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile, di procedere 

secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di 

sviluppo.  



29 

 

L’accoglienza vera è quella che si estrinseca nell’impegno di promozione dello 

sviluppo, della formazione, dell’educazione e dell’istruzione.  

E’ ugualmente importante che le persone avvertano questo riconoscimento e si sentano 

aiutate nel loro impegno di autorealizzazione personale. 

Infatti, l’accoglienza si realizza solo quando le persone si sentono accolte, prese in 

considerazione e valorizzate. 

Anche tra docenti è necessario evidenziare le caratteristiche e le differenze individuali 

per poter insieme progettare percorsi efficaci che siano volti alla piena inclusione. 

Perciò l’integrazione e l’inclusione degli alunni in situazione di handicap può essere 

realizzata solo in una scuola che si fa a misura di tutti gli alunni e mette in gioco le 

proprie sicurezze, perché tutti siamo diversi e siamo una risorsa da condividere.   

 

Finalità (dal PAI precedente) 
 

Gli Istituti Comprensivi Capol D.D. e “De Filippo” DD2  si pongono come finalità 

prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi 

formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola e in 

quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale, inteso nel senso più 

ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo.  

Le nostre scuole pongono come priorità:  

● finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di 

vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno 

della società;  

● rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici 

sul futuro dei propri figli; 

● offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore 

consapevolezza delle proprie potenzialità; 

● favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi diversamente abili attraverso 

percorsi comuni o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed 

apprendimento;  

● elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, 

integrazione, orientamento; 

● organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 

nell'articolazione delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione 

scolastica individualizzata.  

Il P.A.I. contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche 

per un inserimento ottimale degli alunni diversamente abili, definisce i compiti ed i 

ruoli delle figure operanti all’interno dell’istruzione scolastica, traccia le diverse fasi 

dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento.  

Il P.A.I. delinea inoltre prassi condivise di carattere:  

● amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e 

verifica della completezza del fascicolo personale); 

● comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza 
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all’interno della nuova scuola); 

● educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 

dell’equipe pedagogica e didattica); 

● sociali (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la 

costruzione del “progetto di vita”). 

 

Obiettivi  
 

Gli obiettivi di seguito individuati riguardano tutti gli alunni ai quali il progetto è 

rivolto. Nella contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, 

andranno successivamente inseriti gli obiettivi specifici che i consigli di classe 

definiscono nei singoli P.E.I.:  

● definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto;  

● facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento 

al nuovo ambiente; 

● promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola 

ed enti territoriali (comune, A.S.L., provincia, cooperative, enti di formazione);  

● promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse 

relazionale; 

● favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente 

calda, per stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche 

ed operative; 

● facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, 

docenti e compagni di classe; 

● incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà 

specifiche; 

● consentire all’alunno 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.  

 

Metodologia  
 

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi:  

🟃 saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (A.S.L., Comune, Enti 
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Locali) sia per la realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura 

congiunta del Profilo Dinamico Funzionale (se l’aggiornamento documentale 

non è completo) e del P.E.I., sia per particolari situazioni problematiche che 

eventualmente si potranno creare; 

🟃 in ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno 

a quello del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, 

saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o laboratoriali senza 

mai perdere di vista le finalità dell’integrazione e dell’inclusione; 

🟃 saranno previsti incontri di continuità con la scuola primaria e con la scuola 

secondaria di secondo grado con particolare attenzione alla realizzazione di 

attività idonee agli alunni in situazione di handicap; 

🟃 gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati da un insegnante referente o 

Funzione strumentale al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie 

di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei 

diversi piani educativi personalizzati; 

🟃 sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi 

dell’apprendimento che l’alunno manifesta e compilato il “Piano educativo 

individualizzato”.  

 

 

 

Gli attori del percorso di inclusione scolastica sono:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le fasi principali del percorso di inclusione scolastica:  

 

• orientamenti in ingresso;  

FAMIGLIA 

 

INCLUSIONE 
ALUNNI 

DISABILI 

 

A.S.L. 

 

SCUOLA 
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• contatti e percorsi tra ordini di scuole; 

 

• pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia e dello studente;  

 

• criteri di inserimento alunni disabili nelle classi;  

 

• presentazione all’equipe psicopedagogica e/o al consiglio di classe; 

 

• inserimento: osservazione e conoscenza;  

 

• predisposizioni di percorsi personalizzati;  

 

• rapporti con figure ed enti territoriali di competenza; 

 

• coinvolgimento del personale ATA;  

 

• stesura P.E.I.;  

 

• verifica e valutazione.  
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PERSONE DI RIFERIMENTO PREPOSTE 

ALL’ORGANIZZAZIONE 
 

 

PERSONALE COMPITI 

 

 

Dirigente scolastico 

-consultivi 

-formazione delle classi 

-assegnazione docenti di sostegno 

-rapporti con le amministrazioni locali 

(Comune, Provincia, ecc.) 

 

 

Collegio dei docenti 

-approva il P.O.T.F. corredato dal “Protocollo 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

in situazione di handicap” 

-verifica la realizzazione degli obiettivi in essi 

contenuti 

 

Consiglio di classe 

-in presenza di allievi con disabilità dedica ad 

ogni convocazione uno spazio adeguato alla 

progettazione e verifica progressiva del P.E.I. 

-Redige il P.E.I anche in assenza del docente 

di sostegno (specialmente il PEI provvisorio). 

 

 

 

 

 

GLO (GLOI) 

-propone e discute il progetto di inclusione 

d’istituto che indica, in merito alle situazioni 

di handicap presenti nella scuola, gli 

interventi, i ruoli, i tempi, le modalità, gli 

strumenti e le risorse strutturali. 

-esamina i casi dei singoli alunni 

-formula proposte al D.S. per la richiesta di 

docenti di sostegno 

-ripartisce le ore complessive di sostegno 

-concorre alla formulazione della 

documentazione 

-stabilisce contatti con il G.L.I.P. 

-concorda i criteri per la valutazione degli 

alunni certificati 

 

 

 

 

 

Referente inclusione 

-collabora con il D.S. alla designazione dei 

docenti di sostegno e degli educatori da 

attribuire ai ragazzi diversamente abili 

-coordina il personale e si adopera per 

svolgere le attività di 

aggiornamento/formazione e fornisce 

supporto nella realizzazione della 

documentazione nei tempi previsti 

-Coordina le attività di orientamento 
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-controlla la documentazione in ingresso, in 

itinere e predispone quella in uscita -Raccorda 

le diverse realtà (Enti Territoriali, Enti di 

formazione, Cooperative, scuole, A.S.L. e 

famiglie) 

-promuove l’attivazione di laboratori/progetti 

specifici 

-Attua il monitoraggio di progetti 

 

 

 

 

 

 

Docente di sostegno 

-partecipa alla programmazione educativa e 

didattica e alla valutazione di tutta la classe 

-cura gli aspetti metodologici e didattici 

funzionali a tutto il gruppo classe 

-svolge il ruolo di mediatore dei contenuti 

programmatici, relazionali e didattici 

-tiene i rapporti con la famiglia, esperti 

A.S.L., operatori comunali 

-fa parte del G.L.O.I. con il quale coopera per 

un miglioramento costante del servizio 

-si occupa dell’orientamento dell’alunno con 

certificazione 

 

 

 

Docente curricolare 

-accoglie l’alunno nel gruppo classe 

favorendone l’integrazione e l’inclusione 

-predispone attività inclusive per tutto il 

gruppo-classe 

-partecipa alla programmazione a alla 

valutazione individualizzata e/o 

personalizzata 

-collabora alla formulazione e verifica del 

P.E.I.  

-è contitolare e corresponsabile con il docente 

di sostegno del progetto di vita dell’alunno 

disabile 

Collaboratori scolastici -su richiesta aiutano l’alunno negli 

spostamenti interni, in mensa, nei servizi 

 

 

Personale 

Socio educativo/assistenziale 

-collabora alla formulazione del P.E.I. 

-Collabora con gli insegnanti per la 

partecipazione dell’alunno a tutte le attività 

scolastiche e formative 

-si attiva per il potenziamento dell’autonomia, 

della comunicazione e della relazione 

dell’alunno 

-collabora all’inclusione dell’alunno nel 
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contesto-classe 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede 

normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di 

disabilità cognitive e psichiche gravi o medio-gravi, la valutazione, adeguatamente 

differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I.). Qualora il P.E.I .abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di 

scuola, gli insegnanti di classe valutano comunque i risultati dell’apprendimento con 

l’attribuzione di giudizi e valutazioni relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. 

Tali valutazioni hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene 

fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza 

ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).  

ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

 

Diagnosi 

funzionale 

Profilo dinamico 

funzionale(Profilo 

di funzionamento) 

 

Piano educativo individualizzato 

 

Progettazione di classe 

 

Differenziata 

Prevede interventi 

educativi e didattici 

personalizzati 

(adeguati alle  

potenzialità 

riscontrate) 

 

Comune 

Riguarda il 

raggiungimento di 

obiettivi uguali alla 

classe da parte 

dell’alunno 

 

 

Per obiettivi minimi 

Riguarda il 

raggiungimento di 

livelli basilari in 

percorsi comuni alla 

classe 
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La valutazione  
 

La valutazione va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Si rammenta inoltre che la 

valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei 

processi e non solo come valutazione della performance.  

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la con titolarità delle 

sezioni e delle classi in cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di 

valutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto, disporranno 

di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui sono contitolari.  

 

Il docente assegnato alle attività di sostegno  
 

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto 

dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel 

processo di inclusione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta 

nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare 

in modo esclusivo questo compito. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel 

fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il 

concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine 

al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui 

il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso 

che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe 

collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe/Interclasse affinché 

l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. Questa logica deve 

informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata.  

La presenza nella scuola dell'INSEGNANTE assegnato alle ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi 

contrattuali in materia, attraverso la SUA FUNZIONE DI COORDINAMENTO 

DELLA RETE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER L'EFFETTIVO 

RAGGIUNGIMENTO DELL'INCLUSIONE.  

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALUNNI DIVERSE ABILITA' 
 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi funzionale o Servizio di All’atto della prima 
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Profilo di 

Funzionamento 

Descrive i livelli di 

funzionalità raggiunti 

dall’alunno certificato 

in ottica ICF 

 

Neuropsichiatria infantile segnalazione. Deve essere 

aggiornata a ogni passaggio 

da un ordine all’altro di 

scuola 

Profilo dinamico 

funzionale  

(probabilmente verrà 

eliminato perché già 

incluso nei nuovi 

modelli di PF e PEI) 

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 ( in base alle 

linee guida degli accordi 

di programma)  

 

Operatori socio- sanitari, 

docenti curricolari, docente 

di sostegno, genitori 

dell’alunno  

( art.12 commi 5° e 6° della 

L.104/92 ). Può 

collaborare, se presente, 

anche l’assistente 

educativo comunale 

Viene aggiornata alla fine 

della Scuola d’infanzia, nella 

classe III primaria e III 

secondaria di primo grado ( 

per l’orientamento ) e durante 

la Scuola Secondaria di 

secondo grado( comma 8 

dell’art.12 della legge n.104 

del 1992) 

Piano educativo 

individualizzato   

E’ il documento nel 

quale vengono descritti 

gli interventi predisposti 

per l’alunno; è un 

ausilio al progetto di 

vita. predisposto per 

l’alunno disabile; mira a 

evidenziare gli obiettivi, 

le esperienze, gli 

apprendimenti e le 

attività più opportune 

È redatto dal G.L.O.I. 

(consiglio di classe , con la 

collaborazione degli 

operatori dell’Ente locale, 

dell’A.S.L., della famiglia 

e dell’alunno stesso). 

Formulato entro fine ottobre 

e aggiornato in itinere 
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mediante l’assunzione 

concreta di 

responsabilità da parte 

delle diverse 

componenti firmatarie. 

Deve essere valutato in 

itinere ed eventualmente 

modificato  

 

Verifica in itinere 

(conclusione del primo 

quadrimestre) 

Riscontro delle attività 

programmate nel PEI ed 

eventuali modifiche da 

apportare 

Consiglio di 

sezione/team/classe e 

GLOI 

A metà anno scolastico ( fine 

primo quadrimestre) 

Verifica finale 

(secondo quadrimestre) 

Consiglio di 

sezione/team/classe e 

GLOI 

A fine anno scolastico 

 



39 

 

CAP.   IV 
 

 
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

 

 

 

Integrazione ed Inclusione degli alunni D.S.A. 
Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici 

problemi – possono incontrare difficoltà a Scuola, devono essere aiutati a realizzare 

pienamente le loro potenzialità.  

Per “disturbi evolutivi specifici si intendono, oltre i disturbi specifici 

dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, ricomprendendo,  per la comune origine nell’età evolutiva, 

anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo 

limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.”  

 

D.s.a. 
La sigla D.S.A. sta ad indicare i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, gli alunni 

DSA, negli ultimi anni, sono stati oggetto di importanti interventi normativi (vedi legge 

170/2010), che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad 

assicurare il loro diritto allo studio. 

Con il termine D.S.A. si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che vanno 

dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio 

orale, lettura, scrittura, calcolo,organizzazione dello spazio, in una situazione in cui, 

nella maggior parte dei casi, il livello scolastico e le capacità sensoriali sono adeguati 

all’età. 
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Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 

170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto 

presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella 

norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche 

nell’area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza 

di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, 

nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della 

disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa 

intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste 

condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità 

dell’alunno) o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso 

scolastico (come per es. un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non 

rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). 

Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in 

premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento 

correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più 

inclusiva e accogliente. Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono 

norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere, oltre che 

con i D.S.A., anche con questi casi. 
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Il disturbo specifico del linguaggio (D.S.L.)  

anche detto disfasia, è un disturbo evolutivo del linguaggio, detto "specifico" in quanto 

non è collegato o causato da altri disturbi evolutivi del bambino, come ad esempio 

ritardo mentale o perdita dell'udito. Fa parte della famiglia dei Disturbi Evolutivi 

Specifici. Esso è indicato dalla sigla F80 nella classificazione dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità.I correnti sistemi di classificazione internazionali (ICD-10) 

definiscono il Disturbo Specifico del Linguaggio “una condizione in cui 

l’acquisizione delle normali abilità linguistiche è disturbata sin dai primi stadi dello 

sviluppo. Il disturbo linguistico non è direttamente attribuibile ad alterazioni 

neurologiche o ad anomalie di meccanismi fisiologici dell’eloquio, a compromissioni 

del sensorio, a ritardo mentale o a fattori ambientali. È spesso seguito da problemi 

associati, quali le difficoltà nella lettura e nella scrittura, anomalie nelle relazioni 

interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali”. I Disturbi Specifici del 

linguaggio sono spesso associati a difficoltà di coordinazione motoria, di 

funzionamento cognitivo, e a disturbi dell’attenzione. Vi sono 3 tipi di disfasie: della 

comprensione, della produzione e dell'articolazione. Alcuni bambini affetti da D.S.L. 

possono acquisire il linguaggio seguendo lo stesso percorso di bambini con uno 

sviluppo normale, ma più lentamente. La variabilità inter individuale è notevole, ma in 

generale si segnala una maggior difficoltà con la morfologia e la fonologia. 

Le cause dei disturbi specifici del linguaggio sono 4: 

🟃 Il linguaggio per questi soggetti è troppo veloce in quanto non vi è la capacità 

di discriminare i suoni e le sillabe; 

🟃 Compromissione della memoria implicita del linguaggio, organizzata nei 

gangli della base. Vi è un apprendimento conscio del linguaggio e l'uso della 

memoria consapevole. Vi è un deficit del cromosoma 7q31; 

🟃 Anomalie parassistiche del sonno paradossale (non-REM) che influiscono 

con la memoria semantica del linguaggio; 

🟃 Disturbi della memoria procedurale. 

I Disturbi di Apprendimento Non Verbale (D.A.N.V.)  

Il D.A.N.V. è una condizione, assimilabile tout court ad un Disturbo di 

Apprendimento, in cui sono riconoscibili gli effetti di una componente non verbale 

dell’intelligenza non sufficientemente strutturata; questi si esprimono soprattutto 

attraverso delle peculiarità concernenti la memoria di lavoro, la comprensione del testo 

ed il linguaggio. Accanto alle componenti neuropsicologiche, possono manifestarsi 

alcune problematiche sul versante emotivo, soprattutto isolamento sociale e tratti 

depressivi. E' possibile considerare il D.A.N.V. come un profilo particolare di D.S.A., 

in cui sia identificabile una significativa discrepanza tra l'intelligenza verbale e non 

verbale, una caduta significativa in prove neuropsicologiche visuospaziali, e un profilo 

degli apprendimenti scolastici con forti cadute nelle aree disciplinari a contenuto visuo- 

spaziale. Gli elementi caratterizzanti la sindrome non verbale  

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Sanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Sanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/ICD-10
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dell'apprendimento sono i seguenti: 

•  problemi percettivi e tattili (specialmente riguardanti il lato sinistro del corpo); 

•  problemi di coordinazione psicomotoria; 

•  problemi in compiti cognitivi e sociali di tipo non verbale; 

•  deficit visuo - spaziali; 

•  difficoltà nel disegno e nella copia di figure; 

•  buona memoria verbale meccanica; 

• difficoltà di adattamento a nuove situazioni; 

• difficoltà in aritmetica; 

• discrete capacità di lettura; 

• deficit di giudizio sociale; 

• QI verbale più alto rispetto a quello di performance.  

I bambini con sindrome non verbale dell'apprendimento possono avere difficoltà 

nell'interazione con gli altri perché per loro è difficile percepire segnali non verbali 

quali l'espressione del volto, l'intonazione della voce e la gestualità, fondamentali per 

la comprensione degli stati d'animo e delle intenzioni altrui. Il possedere scarse 

competenze in attività di rilievo, quali il gioco o alcune materie scolastiche (ad esempio 

il disegno, la matematica…), possono portare a problemi emotivi, al ritiro in sé stessi 

e, nei casi più gravi, anche alla depressione (sopratutto in età adolescenziale). Le 

relazioni interpersonali di questi piccoli pazienti sono rese maggiormente difficoltose 

dalla frequente presenza di labilità emotiva e impulsività, che li rende poco adeguati a 

rapporti paritari con i coetanei, mentre si mantengono legami preferenziali ed esclusivi 

con il nucleo familiare (generalmente con la madre), anche per via dei sentimenti 

protettivi che questi bambini suscitano. 

Il Disturbo di Sviluppo della Coordinazione Motoria ( D.C.D.) 

Si manifesta quando le prestazioni in compiti di coordinazione motoria, fini o grosso 

motori, sono significativamente al di sotto del livello atteso rispetto all’età e allo 

sviluppo intellettivo. La valutazione va condotta con esame individuale utilizzando uno 

strumento che misura la coordinazione fine e grosso motoria. Le difficoltà di 

coordinazione dovrebbero essere presenti sin dall’inizio dello sviluppo e non 

dipendono da deficit acquisiti (DSM –IV). Le caratteristiche principali del bambino 

con D.C.D .sono le seguenti: 

🟃 Il bambino può essere goffo o impacciato nei movimenti. Può urtare, rovesciare 

o far cadere le cose; 

🟃 Il bambino può avere difficoltà con le abilità grosso-motorie (tutto il corpo), le 

abilità fino motorie (uso delle mani) o entrambe; 

🟃 Il bambino può sviluppare in ritardo alcune capacità motorie quali andare in 

triciclo/bicicletta, afferrare una palla, saltare una corda, allacciare i bottoni e i 
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lacci delle scarpe; 

🟃 Il bambino può mostrare una discrepanza tra le proprie capacità motorie e le 

capacità in altre aree. Ad esempio, le capacità intellettuali e linguistiche possono 

essere piuttosto sviluppate, mentre le capacità motorie possono risultare in 

ritardo; 

🟃 Il bambino può avere difficoltà ad acquisire nuove capacità motorie. Una volta 

acquisite, alcune capacità motorie possono essere eseguite abbastanza bene, 

mentre altre possono continuare ad essere svolte con scarsi risultati; 

🟃 Il bambino può avere più difficoltà a svolgere attività che richiedono un 

cambiamento continuo della posizione del corpo oppure quando deve reagire a 

cambiamenti dell'ambiente; 

🟃 Il bambino può avere difficoltà a svolgere attività che richiedono l'uso 

coordinato di entrambi i lati del corpo (ad es. tagliare con le forbici; 

🟃 Il bambino può mostrare uno scarso controllo della postura e uno scarso 

equilibrio, soprattutto in attività che richiedono equilibrio (ad es. salire le scale, 

stare in piedi mentre ci si veste); 

🟃 Il bambino può avere difficoltà a scrivere in stampatello o a mano libera. Questa 

capacità implica una continua interpretazione del feedback in merito ai 

movimenti della mano e la contemporanea  pianificazione di nuovi movimenti, 

ed è un'attività molto difficile per la maggior parte dei bambini affetti da D.C.D.  

La Disprassia Evolutiva  

La Disprassia viene generalmente inclusa nella definizione di disturbi della 

Coordinazione Motoria D.C.D. (Developmental Coordination Desorder). La Disprassia 

Evolutiva è infatti riconosciuta come un disturbo congenito o acquisito precocemente 

che, pur non alterando nella sua globalità lo sviluppo motorio, comporta difficoltà nella 

gestione dei movimenti comunemente utilizzati nelle attività quotidiane (ad es. vestirsi, 

svestirsi, allacciarsi le scarpe) e nel compiere gesti espressivi (che servono a 

comunicare emozioni, stati d’animo); inoltre è deficitaria la capacità di compiere sia 

gesti transitivi (che comportano l’uso di un oggetto, abilità manuali) che intransitivi 

(non rivolti ad un oggetto, a contenuto prevalentemente simbolico). Per comprendere 

meglio il significato implicito nel termine è necessario distinguere due termini: 

Disturbo del Movimento e Disprassia. Infatti mentre il disturbo del Movimento può 

essere incluso nella definizione di D.C.D., la definizione di Disprassia implica “il 

deficit di esecuzione di un gesto intenzionale” e difficoltà soprattutto rispetto alla 

capacità di pianificazione, programmazione ed esecuzione deputate al raggiungimento 

di uno scopo od obiettivo. Il bambino disprattico, in genere, non si sa "organizzare" 



44 

 

nelle "azioni" che compie: il gioco risulta povero e ripetitivo, non si sa spogliare e 

vestire da solo, è difficile che attivi spontaneamente la capacità di disegnare, il 

linguaggio fatica a decollare. Spesso alcuni suoni della lingua sono i difficile 

acquisizione e quando sono acquisiti, la loro posizione all’interno delle parole, risulta 

non corretta. 

Il deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D.)  
 

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di 

controllo attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo  (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di 

D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività. 

L’A.D.H.D. si può riscontrare anche spesso associato ad un D.S.A. o ad altre 

problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di 

apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma 

grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% 

della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni. 

Con notevole frequenza l'A.D.H.D. è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età 

evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; 

disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. 

Il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con A.D.H.D .si attua 

senz’altro quando è presente una sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni 

fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi 

e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. 

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con 

altre patologie – richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto 

dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione 

della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno 

pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. 

Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le 

misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di 

apprendimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento cognitivo limite  
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Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le 

espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche 

con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e 

specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 

- richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino 

intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.  

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una 

misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di 

loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con 

altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se 

adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro 

caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi 

e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.  

 

Cosa fa la scuola? 
 

PROCEDURE OPERATIVE 
 

Qualora la scuola non sia già in possesso della documentazione clinica attestante il 

disturbo, premesso che all’insegnante compete l’osservazione dell’alunno e non la 

formulazione di diagnosi, in caso di sospetto di disturbi evolutivi specifici, si 

indicano in successione le azioni da compiere anche sotto l’aspetto formale. 

 

1^ FASE: DOCENTI 
 

1. INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA 

a) Somministrazione test per l’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

(vedi progetto ScoLeDi). 

b) Individuazione del caso sospetto a cura del team docente. 

c) Informazione al Dirigente Scolastico del sospetto individuato. 

d) Stesura, da parte del team docente con l’eventuale collaborazione del Referente 

B.E.S., di una  relazione per evidenziare le difficoltà manifestate dall’alunno da 

protocollare, inserire nel fascicolo personale dell’alunno e in copia da consegnare alla 

famiglia. Alla relazione è opportuno allegare le griglie di osservazione in dotazione 

all’Istituto e utilizzate nello screening (ScoLeDi). 

 

2. DIALOGO CON LA FAMIGLIA 

 

a) Convocazione dei genitori: raccolta e confronto di preoccupazioni, punti di vista, 

difficoltà rilevate nel bambino. 

b) Stesura di un verbale dell’incontro controfirmato dai genitori (una copia è 

consegnata ai genitori, una copia nel fascicolo personale dell’alunno). 



46 

 

 

2^ FASE: FAMIGLIA 
 

3. APPROFONDIMENTO CON UNO SPECIALISTA ESTERNO 

 

a) Dietro suggerimento dei docenti, i genitori, avvalendosi eventualmente della 

relazione predisposta dal team docente, possono rivolgersi: 

• ad un Ente pubblico (A.S.L.) 

• ad uno specialista privato (psicologo, neuropsichiatra, logopedista). 

b) Fase diagnostica ad opera dello Specialista. 

c) Sulla base dell’esito dei test specifici lo specialista rilascia un documento di 

diagnosi. 

d) La diagnosi rilasciata da uno specialista privato deve essere validata da esperti 

dell’A.S.L. 

e) La diagnosi deve essere consegnata alla segreteria della scuola da parte della famiglia 

e fatta protocollare, attestando così ufficialmente che la scuola ha ricevuto la 

documentazione. Contestualmente è opportuno chiedere un colloquio con il dirigente 

e/o con il coordinatore/responsabile di classe. 

 

COLLABORAZIONE TRA SCUOLA, FAMIGLIA E SERVIZIO 

SANITARIO 
 

La scuola, la famiglia, il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto dalla 

famiglia), devono costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto delle 

diverse competenze e dei ruoli, con lo scopo di giungere alla definizione e 

all’attuazione di un piano didattico personalizzato, e a forme di valutazione 

dell’efficacia degli interventi che producano rapide modifiche. 

 

3^ FASE: DOCENTI 
 

 INTERVENTO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

Garantisce che siano messe in atto tutte le strategie utili per permettere all'alunno un 

percorso scolastico più sereno e che gli assicuri la possibilità di avvalersi dell'uso degli 

strumenti specificati anche nello svolgimento degli esami di Stato finali. 

a) L’intero team docente redige per l’alunno il primo Piano Didattico Personalizzato, 

(per le nuove certificazioni entro 30 giorni dal ricevimento a protocollo della diagnosi 

presso l'istituto), prevedendo l’utilizzo di opportuni strumenti dispensativi e 

compensativi (come stabilito dalla circolare del M. P. I. Prot. N.°4099/A/4 del 

05.10.2004). (Vedi modulistica) 

b) Il team docente si confronta, se possibile, con lo specialista che ha redatto la diagnosi 

in un'apposita riunione concordata fra le parti. 

c) Il P.D.P. predisposto per l’alunno è presentato ogni anno scolastico entro due mesi 
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dall’inizio dell’anno scolastico, dal team docenti ai Genitori che ne prendono visione, 

firmano e ne trattengono una copia. Tale piano viene poi verificato in chiusura 

dell’anno scolastico. 

d) Il team docente programma incontri con i genitori e lo specialista (se possibile), per 

aggiornamenti del P.D.P. Si ritiene auspicabile un incontro all’inizio dell'anno 

scolastico, al quale far seguire almeno un altro incontro durante l'anno. 

e) La documentazione prodotta segue costantemente l’alunno nel suo percorso 

scolastico; in caso di variazioni all’interno del team, il docente coordinatore/referente 

di classe si incarica di informare i nuovi colleghi circa il P.D.P. e il percorso svolto. 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

Come indicato nelle “linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento” del 12 luglio 2011, la strategia didattica personalizzata 

deve prevedere una scelta degli strumenti compensativi e dispensativi concordata con 

gli specialisti. Essa, infatti, deve basarsi in primo luogo sulle indicazioni contenute 

nella segnalazione specialistica (che deve individuare il disturbo specifico o i diversi 

disturbi specifici e le eventuali altre difficoltà correlate al disturbo) e nel profilo 

funzionale allegato alla segnalazione. 

Deve poi esservi l’assunzione di responsabilità della scuola, che nel piano didattico 

personalizzato individua per ciascun anno scolastico e per ciascuna disciplina, quali 

compensazioni e quali dispense siano opportune. 

 

Gli strumenti compensativi  

Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell'abilità deficitaria. 

Fra i più noti indichiamo: 

🟃 la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

🟃 il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti 

della 

🟃 lezione; 

🟃 i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della 

rilettura e della contestuale correzione degli errori; 

🟃 la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

🟃 altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, etc. 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con D.S.A .da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base 

delle indicazioni del referente di istituto - 

avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con D.S.A. 
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Le misure dispensative  

Sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non    svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno 

con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora 

la sua prestazione nella lettura. 

 

D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con D.S.A .di usufruire di maggior 

tempo per lo  svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto 

comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel 

fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di 

decodifica degli items della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia 

consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione  dell’allievo, in che 

misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di 

conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di 

indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo. 

L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente 

facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con 

D.S.A., dovrà essere sempre  valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo 

sulle prestazioni richieste, in modo tale,  comunque, da non differenziare, in ordine 

agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione. 

 

VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI) 

 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera) 

• Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che alla correttezza formale 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe 

concettuali, mappe cognitive) 

• Introdurre prove informatizzate 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

• Pianificare prove di valutazione formativa 

• Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 

delle modalità di svolgimento e della differenzazione delle prove. 

(*) DISPENSA DALLE PRESTAZIONI SCRITTE IN LINGUA STRANIERA 

Solo in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste 

dall’articolo 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno 

dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esami di Stato, 

conclusivi del primo ciclo, prevedere una prove orale sostitutiva di quella scritta, i cui 

contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della 

documentazione fornita dai Consigli di Classe. 
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Si possono dispensare gli alunni solo nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti 

condizioni: 

1. Certificazione di D.S.A. attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta 

di dispensa dalle prove scritte; 

2. Richiesta di dispensa dalle prove scritte presentata dalla famiglia; 

3. Approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma 

temporanea o permanente; 

I candidati con D.S.A. che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per 

l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo grado. 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI DELL'APPRENDIMENTO 
 

 

CHI COSA QUANDO COME 

 C.d.C. Individua il 

problema  

ottobre Somministrando 

test 

Referente B.E.S. Convoca genitori Ottobre/novembre Tramite segreteria 

Famiglia Si rivolge ad uno 

specialista esterno 

 Tramite A.S.L. o 

specialista privato 

Famiglia Consegna diagnosi Appena redatta In segreteria 

C.d.C. Redige P.D.P. Entro 30 giorni dal 

ricevimento della 

diagnosi 

 

Genitori Prendono visione e 

firmano il P.D.P. 

Ogni anno 

scolastico 

In incontro 

concordato 

Docente referente e 

C.d.C. 

Redigono relazione 

finale 

A fine anno 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.   V  
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ALUNNI CON SVANTAGGIO  

CULTURALE, SOCIO-ECONOMICO O PERSONALE 
 
L'area dei B.E.S. che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

rappresenta la parte innovativa della Circolare Ministeriale del 27 dicembre 2012.  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 B.E.S .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 verbalizzate dal CdC”. 

Esiste un’ampia letteratura di pedagogia, di psicologia e disociologia dell’educazione 

che dimostra come il concetto ricorrente di “disagio scolastico” sia estremamente 

complesso e ricco di sfumature: termine contenitore, esso si riferisce ad una vasta 

gamma di problematiche, spesso diverse tra loro e non sovrapponibili.  

L’eziologia del disagio non è univoca, ma racchiude una serie sconfinata di variabili 

dipendenti e indipendenti dal soggetto stesso. Fatta questa premessa, per praticità 

intendiamo: 

🟃 per svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito ISEE, 

assenza di libri di testo e materiali didattici);  

🟃 svantaggio culturale-relazionale-comportamentale (alunni con problematiche 

psicologiche: poco motivati, passivi, aggressivi, con scarsa autostima, che non 
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fanno compiti, non hanno materiale didattico/sportivo, alunni con genitori 

problematici: non seguiti dalla famiglia, con genitori poco 

presenti/depressi/divorziandi/divorziati/separati).  

Ogni alunno in situazione di disagio deve potersi integrare nell’esperienza educativa. 

L’inserimento, ovvero l’integrazione nel mondo scuola, richiede al bambino la capacità 

di accomodarsi ad uno spazio ignoto in cui dominano nuove figure adulte di 

riferimento. Le disuguaglianze nella facilità o difficoltà di adattamento all’ambiente e 

alla vita scolastica, dipendono dal tipo di personalità del bambino, dunque dal modo di 

essere di quest’ultimo. E’ pertanto necessario stabilire specifici punti di arrivo, percorsi 

metodologici e adeguate opportunità, in modo da valorizzare le capacità e le  

potenzialità individuali. La conoscenza delle cause del disagio scolastico è utile per 

agire in maniera mirata e soprattutto per comprendere meglio le problematiche che 

l’alunno presenta e conseguentemente sostenerlo con cognizione di causa. 

Gli indicatori di disagio scolastico in classe sono: 

🟃 Iperattività 

🟃 Mutismo 

🟃 Introversione 

🟃 Attenzione labile 

🟃 Svogliatezza 

🟃 Aggressività 

🟃 Assenza di concentrazione 

🟃 Esibizionismo 

🟃 Lentezza nell’apprendimento 

🟃 Scarso possesso delle abilità strumentali 

🟃 Apatia 

🟃 Scarsa disponibilità a relazionarsi con gli altri 

🟃 Scarse capacità comunicative a livello linguistico 

🟃 Difficoltà nella comprensione dei testi 

🟃 Difficoltà di lettura e/o scrittura 

🟃 Disturbi a livello di coordinazione motoria 

🟃 Disturbi non-verbali 

Cosa fa la scuola? 

    Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo  

significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e 

formativo. È compito della scuola rilevare lo svantaggio. Il CdC, in base 

all’osservazione e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali 

e relazionali degli studenti, ha l’opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, 

per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni 

educativo/didattiche specifiche. È opportuno che il CdC nella sua autonomia individui 

degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione 

del caso oppure un’interpretazione legata a letture individuali. L’assunzione del parere 

di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non necessariamente dell’APSS, 
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ma ove presente, dello psicologo scolastico, favorisce una comprensione più 

approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente. 

Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di classe sia nella fase di 

preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di 

individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. 

Per quanto riguarda gli strumenti e le procedure per la rilevazione del disagio scolastico 

sono:  

🟃 l’osservazione intenzionale e sistematica (cosa, quando, perché osservare) 

(utilizzo di griglie d'osservazione);  

🟃 il colloquio con l’allievo e la famiglia, con amici della famiglia, con operatori 

professionali etc..; 

🟃 l’indagine relativa all’ambiente di provenienza attraverso strumenti e forme di 

rilevazione adoperati anche a livello interistituzionale. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità 

che essa sia informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo 

di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione. 

Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere 

attivati. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante 

ai fini di una  

collaborazione condivisa. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve essere 

puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 

progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe per favorire il successo 

formativo dello studente. 

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, 

adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio provinciali. 

 

PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (P.E.P.) 
 

Il Progetto Educativo Personalizzato è elaborato sulla base della situazione di disagio 

e sulle effettive capacità dello studente. Viene redatto, nel rispetto delle disposizioni 

generali sull’ordinamento dei cicli scolastici e formativi, nell’ambito dei relativi Piani 

di studio previsti dalla legge provinciale. 

Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.  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.  
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Per gli allievi in situazioni di svantaggio il P.E.P .ha quindi carattere di temporaneità 

configurandosi come progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. 

La progettazione personalizzata può presentare anche caratteristiche di 

differenziazione consistente dal percorso regolare, sia nei contenuti disciplinari, sia per 

quanto riguarda la tipologia, il tempo ed il luogo in cui possono essere svolte le attività. 

Opportuno può essere il coinvolgimento di altre istituzioni scolastiche o formative e di 

realtà socio-assistenziali del territorio. La modalità di differenziazione sarà concordata 

dal Consiglio di classe con la famiglia. È però consigliabile prevedere azioni formative 

e didattiche che consentano quanto più possibile la coerenza con il percorso della classe 

ed un successivo rientro nel percorso regolare. Tale contiguità va ricercata solo in parte 

nei contenuti delle singole discipline. L’accento dovrebbe essere posto sulle 

competenze che si intendono costruire anche utilizzando contenuti e attività diverse: la 

ricerca di una correlazione con il percorso di studio regolare è necessario sia definita 

già in sede di progettazione del P.E.P. 

Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli interventi 

dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel P.E.P. (in particolare 

nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione). 

Il P.E.P .dello studente, in linea di massima, raccoglie: 

· il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio; 

· il consenso della famiglia; 

· gli obiettivi specifici di apprendimento; 

· le strategie e le attività educativo/didattiche; 

· le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali 

o educative   territoriali; 

· le modalità di verifica e valutazione. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati 

raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è 

fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli 

apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta. 

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi 

personalizzati: 

· concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla 

classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; 

· individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove 

assimilabili a quelle del percorso comune; 

· stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con 

il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, 

può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli 
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esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi 

personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di 

scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l’opportunità e le modalità di 

trasferimento delle informazioni. 

Riguardo alla pur legittima scelta di eventuali esoneri dalla lingua straniera, essa va 

effettuata, ma con un’attenta valutazione degli effetti sull’intero percorso scolastico 

dello studente, sul suo progetto di vita ed anche sulla necessità che egli possa essere 

comunque in grado di effettuare l’esame di qualifica e di Stato. 

In sede di esame finale, infatti, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono 

previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno 

tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (P.E.P.) portato 

avanti in corso d’anno. 

 In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera 

se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo 

quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee 

guida. 

È appena il caso di ricordare che le norme sopracitate precisano inequivocabilmente 

che, qualora un alunno con D.S.A.(e quindi anche quelli con gli ulteriori B.E.S.) chieda 

e ottenga non la semplice “dispensa”, ma “l’esonero” dallo studio di una lingua 

straniera (ad eccezione degli stranieri), egli non potrà conseguire il diploma, potendo 

invece ricevere, come già avviene per gli alunni con disabilità certificata, un semplice 

attestato con i crediti formativi maturati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALUNNI SVANTAGGIO 

http://www.aiditalia.org/upload/dm12luglio2011sudsa.pdf
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ALUNNI CON SVANTAGGI LINGUISTICI/CULTURALI 

 

“Quando perdiamo il diritto ad essere 

diversi, 

perdiamo il privilegio di essere liberi” 
 

Rientrano nella categoria B.E.S .dello svantaggio linguistico-culturale gli alunni 

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. 

Il Gruppo di Inclusione degli Istituti Comprensivi Capol D.D.e “De Filippo” D.D.2, 

nel rispetto della normativa italiana espressa in varie forme dai governi centrali e delle 

azioni degli enti locali, nell'elaborare il  Piano di Inclusione per i B.E.S.,  hanno ritenuto 

fondamentali i quattro principi generali indicati nell'ottobre 2007 dall'”Osservatorio 

nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 

del MIUR in un documento  dal titolo significativo: “la via italiana alla scuola 

interculturale”. Essi sono anche espressione delle molteplici dimensioni (personale, 

relazionale, culturale, socio-economica, organizzativa) che la questione migratoria 

coinvolge nel suo impatto con la scuola e vanno intesi ed accolti in prospettiva 

integrata. 

Universalismo 
L’assunzione di criteri universalistici per il riconoscimento dei diritti dei minori è 

stata introdotta fin dagli anni novanta a partire da due elementi valoriali forti: 

• l’applicazione alla realtà italiana delle norme previste dalla Convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata in sede ONU nel 1989; 

• la tradizione della scuola italiana messa a punto già negli anni settanta nei confronti 

delle varie forme di diversità. 

Ciò ha significato riconoscere che: 
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a) l’istruzione è un diritto di ogni bambino – quindi anche di quello che non ha la 

cittadinanza italiana – considerato portatore di diritti non solo come “figlio” data la 

sua minore età, ma anche come individuo in sé, indipendentemente dalla posizione 

dei genitori e anche indipendentemente dalla presenza dei genitori sul nostro 

territorio; 

b) l’istruzione scolastica è parallelamente un dovere che gli adulti devono rispettare e 

tutelare, in 

 particolare per quanto riguarda la scuola dell’obbligo; 

c) tutti devono poter contare su pari opportunità in materia di accesso, di riuscita 

scolastica e di orientamento. 

Questa prospettiva è adottata dall’Unione Europea, espressa nelle sue dichiarazioni e 

direttive. Il riferimento alle pari opportunità supporta la possibilità di alcune azioni 

specifiche (“politiche selettive”) per i minori immigrati, aventi come obiettivo 

l’innalzamento del livello di parità e la riduzione dei rischi di esclusione. 

 

Scuola comune 
La scuola italiana si è orientata fin da subito a inserire gli alunni di cittadinanza non 

italiana nella scuola comune, all’interno delle normali classi scolastiche ed evitando 

la costruzione di luoghi di apprendimento separati, differentemente da quanto 

previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola italiana per 

l’accoglienza di varie forme di  diversità (differenze di genere, diversamente abili, 

eterogeneità di provenienza sociale). Si tratta dell’applicazione concreta del più 

generale principio dell’Universalismo, ma anche del riconoscimento di una valenza 

positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità. 

Tale scelta non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in 

genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo 

studio della lingua italiana. 

 

Centralità della persona in relazione con l’altro 
La pedagogia contemporanea, sia pure con varie sfumature, è orientata alla 

valorizzazione della persona e alla costruzione di progetti educativi che si fondino 

sull’unicità biografica e relazionale dello studente. Tale impostazione caratterizza il 

quadro normativo della scuola italiana, è presente sia nella Legge n.30/2000 di riforma 

del sistema scolastico che nella Legge di riforma n.53/2003 ed è confermato nelle 

Nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

dell’istruzione. Si tratta di un principio valido per tutti gli alunni, particolarmente 

significativo nel caso dei minori di origine immigrata, in quanto rende centrale 

l’attenzione alla diversità e riduce i rischi di omologazione e assimilazione. 

Contemporaneamente, l’attenzione al carattere relazionale della persona, può evitare 

le derive di un’impostazione individualistica esasperata e aiutare la scuola a 

riconoscere il contesto di vita dello studente, la sua biografia familiare e sociale. 

 

Intercultura 
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La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la 

promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e a tutti i 

livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni,vita della classe. 

Scegliere l’ottica interculturale significa, quindi, non limitarsi a mere strategie di 

integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. 

Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della 

scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l’intero sistema a tutte le differenze 

(di provenienza, genere, livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si basa su una 

concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una 

prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione. Prendere coscienza della 

relatività delle culture, infatti, non significa approdare ad un relativismo assoluto, che 

postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le relazioni. Le strategie 

interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed 

impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca 

trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne 

derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare 

le differenze, la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza 

adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la 

convergenza verso valori comuni. 

Il Rapporto Eurydice del 2007/2008 “Integrazione scolastica dei bambini immigrati 

in Europa”, offre un’ulteriore conferma a quella che da anni è una certezza per chi ha 

a che fare con il mondo dell’istruzione: non si può parlare di istruzione senza porsi la 

questione della integrazione degli alunni stranieri. I dati parlano chiaro e tutt’ora il 

fenomeno dell’immigrazione è in costante crescita  

in tutta Europa. La Commissione Europea ha prodotto negli ultimi anni riflessioni 

significative sull’immigrazione e sull’integrazione, in particolare costituiscono linee 

guida fondamentali per la nostra riflessione il libro bianco sul dialogo interculturale e 

il libro verde sulla migrazione e la mobilità.  

Il Libro Bianco “Vivere insieme in pari dignità” (Consiglio di Europa 7 maggio 2008) 

presenta un approccio politico all’integrazione che delinea in sostanza una sorta di 

raccomandazione e di linee guida per l’integrazione. “Vivere insieme in una società 

diversificata è possibile solo se possiamo vivere insieme in pari dignità”; 

“l’apprendimento e l’insegnamento delle competenze interculturali sono essenziali per 

la cultura democratica e la coesione sociale; “offrire a tutti un’educazione di qualità, 

favorendo l’integrazione, permette la partecipazione attiva e l’impegno civico, 

prevenendo al tempo stesso gli handicap educativi”. Questi, alcuni importanti passaggi 

del documento europeo.  

Il Libro verde “Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi di 

istruzione europei” (UE 3 luglio 2008) è senza dubbio uno dei testi più interessanti che 

offre spunti non solo teorici ma soprattutto operativi in tema di integrazione: “Il 

presente libro verde analizza un’importante difficoltà che devono affrontare oggi i 

sistemi di istruzione, una sfida che, anche se non nuova, si è di recente intensificata ed 

ampliata: la presenza nelle scuole di un gran numero di studenti provenienti da un 
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contesto migratorio, che si trovano in una posizione socioeconomica debole. Numerosi 

figli di migranti soffrono di un handicap scolastico. Una delle prime cause delle 

difficoltà per gli alunni migranti è spesso l’ambiente socioeconomico sfavorevole dal 

quale provengono. Ma la situazione socioeconomica non spiega da sola l’handicap 

scolastico di questi alunni: l’inchiesta PISA mostra infatti che tra i bambini migranti 

è più alta la probabilità di avere bassi risultati scolastici rispetto ad altri bambini 

provenienti da contesti socioeconomici simili e che ciò avviene in alcuni paesi più che 

in altri. Tutti gli stati membri considerano l’acquisizione della lingua del Paese 

ospitante un elemento fondamentale dell’integrazione e tutti hanno adottato misure 

specifiche ”.   

Per concludere si pone in evidenza che gli Istituti Comprensivi Capol D.D. e “De 

Filippo” D.D.2 valorizzano il plurilinguismo in quanto opportunità per tutti gli alunni, 

oltre che per gli alunni stranieri. Il mantenimento della lingua d’origine è un diritto 

dell’uomo ed è uno strumento fondamentale per la crescita cognitiva, con risvolti 

positivi anche sull’Ital2 e sulle LS studiate nella scuola. L’insegnamento delle lingue 

d’origine, nella loro versione standard, può essere organizzato insieme a gruppi e 

associazioni italiani e stranieri, mentre saranno le famiglie e le collettività ad esporre i 

figli alle varietà non-standard da loro parlate. 

 

COSA FA LA SCUOLA? 
Per gli alunni stranieri in condizione di disagio sono state identificate tre tipi di 

problematiche che emergono con sistematicità nelle ricerche di settore: 

🟃 Problemi di disagio collegati all’apprendimento scolastico; 

🟃 Problemi di disagio emotivo – comportamentale; 

🟃 Problemi di linguaggio. 

Dal punto di vista operativo, la direttiva B.E.S. estende agli stranieri il diritto alla 

“personalizzazione dell’apprendimento” richiamandosi ai principi espressi dalla L. 52 

/2003. Per questi alunni, infatti, è possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, nonché adottare strumenti compensativi e misure dispensative per il 

tempo strettamente necessario a realizzare un accettabile livello di alfabetizzazione 

della lingua italiana; tali misure dispensative e/o compensative, avranno carattere 

evidentemente transitorio e riguarderanno aspetti didattici e percorsi personalizzati 

legati alla difficoltà di comunicazione iniziale, alla necessità di programmare obiettivi 

e criteri di valutazione che tengano conto della situazione di svantaggio, agli ostacoli 

nella socializzazione e alle conseguenti difficoltà psicologiche e sociali. 

 

AREA COMUNICATIVO - RELAZIONALE  
Gli insegnanti di classe:  

🟃 Preparano la classe creando un clima di accoglienza e favoriscono l’inserimento   

dell’alunno straniero;  

🟃 Affidano il nuovo arrivato ad un compagno “tutor” (preferibilmente della stessa 

lingua) per orientarlo e sostenerlo;  

🟃 Osservano l’alunno all’interno del gruppo classe e compilano le griglie di 
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osservazione;  

🟃 Elaborano test di ingresso per rilevare le conoscenze pregresse e per accertare il 

livello di conoscenza della lingua italiana secondo le classificazioni europee;  

🟃 Promuovono attività in piccoli gruppi;  

🟃 Mantengono i contatti con la famiglia;  

🟃 Programmano attività interculturali rivolte a tutta la classe.  

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INTERVENTI  
Dopo la fase della prima accoglienza e dell’osservazione, il Consiglio di classe, alla 

luce dei risultati dei test di ingresso e delle griglie di osservazione,  individua le 

strategie e gli strumenti didattici opportuni e necessari per favorire il processo di 

apprendimento dell’alunno straniero. A tal fine, realizza l’adattamento dei programmi 

di insegnamento, la messa a punto di percorsi individualizzati e predispone il piano 

didattico personalizzato.  

La normativa di riferimento mette in luce l’imprescindibile certezza che tutti i docenti 

del Consiglio di Classe debbano farsi carico dei Bisogni Educativi Speciali di cui ha 

necessità l’alunno, in particolare quello straniero favorendo, da un lato, la sua 

integrazione nel gruppo classe, dall’altro, la graduale acquisizione dell’italiano L2 

come lingua veicolare, essenziale per ogni apprendimento e per la socializzazione.  

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Annuale 

per l’inclusività, predisposto dal G.L.I.  in particolare:  

🟃 Individua modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni 

disciplina per favorire l’apprendimento dei contenuti specifici, pur in presenza 

di uno straniero che possiede una conoscenza minima dell’italiano;  

🟃 Predispone strategie didattiche di intervento e percorsi individualizzati;  

🟃 Può prevedere un percorso individualizzato anche con temporanea esclusione 

dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più ampia competenza 

linguistica, sostituendole, eventualmente, con corsi o attività di alfabetizzazione 

o consolidamento linguistico;  

🟃 Redige il Piano Didattico Personalizzato;  

🟃 Realizza percorsi ed interventi individualizzati di 

alfabetizzazione/consolidamento della lingua italiana da realizzare, in base alle 

risorse disponibili, (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, 

finanziamenti e fondi particolari su progetto, volontariato..) in orario scolastico 

o extrascolastico, prevedendo l’inserimento dell’alunno straniero in piccoli 

gruppi di alunni anche di altre classi;  

🟃 Si coordina con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di alfabetizzazione 

e/o recupero.  

Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri del febbraio 2006 

precisano: “L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua 

deve essere al centro dell’azione didattica. …E’ necessaria una programmazione 

mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella 
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lingua italiana acquisita via via dall’alunno straniero”. In sostanza, l’alunno 

straniero con difficoltà linguistiche non possiede gli strumenti che gli consentono di 

esplicitare le proprie conoscenze, competenze ed abilità. Va ricordato che se la lingua 

della comunicazione quotidiana si apprende in pochi mesi, la lingua dello studio viene 

appresa in un arco di tempo molto lungo (anche in 7 anni) e che per studiare in italiano, 

l’alunno deve mettere in atto un processo complesso nel quale deve:  

a) Comprendere il linguaggio specifico che caratterizza ogni disciplina;  

b) Comprendere ed apprendere dei contenuti non linguistici;  

c) Rielaborare le informazioni;  

d) Verbalizzare i contenuti.  

La programmazione, dunque, deve tener conto di questo processo e deve essere 

articolata in modo tale da far si che l’alunno venga introdotto con “equilibrata 

successione” all’apprendimento delle altre discipline.  

Livelli di riferimento europei  
Per poter programmare le strategie adatte al caso e poi valutare le competenze 

acquisite occorre fare riferimento alle classificazioni secondo i livelli comuni di 

referenza del Consiglio d’Europa.  

 

QUADRO COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO 
 

Livelli A1 e A2  

 

Uso elementare della lingua italiana  

Il livello della lingua di prima comunicazione, che parte dall’acquisizione più 

elementare dell'alfabetizzazione primaria, fino ad arrivare al livello A2, richiede 

tempi di lavoro che vanno da qualche mese ad un anno. A questo secondo livello 

l’alunno sa cogliere l’essenziale di un messaggio semplice e molto chiaro, che 

contenga parole di uso comune e che tratti argomenti molto familiari. Non è ancora in 

grado di gestire una conversazione prolungata, di prodursi in un monologo 

(un’interrogazione). Può leggere testi su argomenti concreti di qualche riga e 

facilmente individuabili e può scrivere una brevissima comunicazione, un appunto.  

A1: E’ in grado di capire frasi ed espressioni familiari e quotidiane nonché frasi 

molto semplici per soddisfare bisogni concreti. E’ in grado di presentare se stesso o 

qualcun altro e porre a una persona domande che la riguardano – per es., su 

domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di 

interrogativi. E’ in grado di comunicare in maniera molto semplice, a condizione che 

l’interlocutore o l’interlocutrice parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto 

ad aiutare chi parla.  

A2: E’ in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso 

immediato (per es., informazioni sulla propria persona e sulla famiglia, oppure su 

acquisti, lavoro, ambiente circostante). E’ in grado di comunicare in situazioni 

semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

temi ed attività familiari e correnti. E’ in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi 
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linguistici semplici, la propria provenienza e formazione, l’ambiente circostante e i 

fatti relazionati ai bisogni immediati.  

 

Livelli B1 e B2:  

 

Uso indipendente della lingua  

Arrivato al livello B2, il nostro allievo sarà in grado di sostenere un’interrogazione ed 

una  composizione scritta con un certo agio. Per arrivare a questo punto, dopo aver 

superato il primo passaggio della lingua di comunicazione, possono occorrere ancora 

2 o 3 anni di studio mirato.  

B1: E’ in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al 

lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. E’ in grado di districarsi nella maggior parte 

delle situazioni riscontrabili in viaggi, nelle regioni in cui si parla la lingua. E’ in 

grado di esprimersi, in modo semplice e coerente, su  argomenti familiari inerenti alla 

sfera dei suoi interessi. E’ in grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di 

descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di fornire motivazioni e 

spiegazioni brevi relative ad un’opinione o a un progetto. 

B2: E’ in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti 

astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo 

di specializzazione. Sa comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali 

da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che 

ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. E’ in grado di esprimersi in modo 

chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su 

un problema attuale, indicando i vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.  

 

Livelli C1 e C2:  

 

Uso competente della lingua  

Tra il livello B2 e C1, il nostro allievo sarà persino in grado di iscriversi 

all’università. Saranno passati, dall’inizio, 5-7 anni di studio mirato.  

C1: E’ in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza 

come pure di comprendere significati impliciti. E’ in grado di esprimersi in modo 

scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la sensazione di dover cercare le sue 

parole. E’ in grado di utilizzare la lingua con flessibilità ed efficacia nella vita 

sociale, professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. E’ in grado 

di esprimersi in modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando 

in modo adeguato mezzi linguistici per connettere le varie parti di un testo 

C2: E’ in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o 

ascolta. E’ in grado di riassumere, in un’esposizione coerente, informazioni 

provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni e le 

spiegazioni. E’ in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso 

e di rendere chiare anche più sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti 
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complessi.  

Italbase  

La pratica didattica deve tener conto delle esperienze dei laboratori linguistici, delle 

iniziative glottodidattiche di Italbase per la definizione di un modello di competenza 

comunicativa di italiano di base e di Italstudio, necessaria all’uso consapevole della 

lingua per affrontare i diversi alfabeti delle discipline non come semplici misure 

compensative ma per realizzare il diritto all’apprendimento.  

Italbase, cioè l’italiano di base è quello che comunemente definiamo “lingua della 

comunicazione” o impropriamente “alfabetizzazione”. “Alfabetizzare” significa (con 

un certo grado di generalizzazione) insegnare a leggere e a scrivere in un codice non 

conosciuto e ciò non implica necessariamente la non conoscenza della lingua orale. 

Appare chiaro che un parlante non-nativo italiano non è necessariamente “da 

alfabetizzare”, a meno che non abbia mai appreso, nemmeno nel suo paese d’origine, 

a leggere e a scrivere in una qualche lingua.  Distinguiamo dunque in corsi di 

alfabetizzazione, quelli rivolti a chi non ha competenze di lettura e scrittura in 

alfabeto latino,  e in corsi di italiano L2, quelli per tutti coloro che hanno competenze 

in una L1 e/o in LS.  

La definizione di un curricolo di Italbase dovrebbe prevedere attività linguistiche e 

comunicative che portino l’apprendente ad attraversare i livelli A1, A2 fino almeno al 

livello B, definito appunto soglia, cioè l’inizio di una minima autonomia nell’agire 

linguistico.  

 

Studente appena ricongiunto  
 
Competenze linguistiche  

🟃 Nessuna o scarsa competenza nelle diverse funzioni linguistiche orali/scritte in 

italiano;  

🟃 Buona conoscenza della lingua materna, delle eventuali altre lingue parlate in 

casa e nel paese di origine;  

🟃 Conoscenza delle lingue apprese nella scuola del paese d’origine  

Necessità  

Lo studente ha la necessità di raggiungere la competenza del livello A2 del 

framework europeo delle lingue nel più breve tempo possibile. I tempi dipendono da 

molti fattori, come il tipo di lingua praticata, la possibilità di parlare italiano in altri 

contesti: se sono alunni fortemente motivati e sostenuti a scuola e a casa, possono 

bastare dai 3 ai 6 mesi di studio linguistico mirato, a scuola ed extra-scuola. Talvolta 

anche di più. Il livello A2, tuttavia, non garantisce ancora prestazioni adeguate alle 

richieste della scuola superiore. Lo studente infatti presenta difficoltà nel sostenere un 

monologo, un’interrogazione, stendere una relazione compiuta.  

Si rende quindi necessario un secondo livello di intervento da parte della scuola, per 

garantire l’uso indipendente della lingua italiana, al livello B1, per ottenere il quale 

può occorrere anche qualche anno.  

Egli inoltre ha la necessità di orientarsi rispetto al metodo di studio e alla 
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strutturazione generale richiesti dalla scuola (studio e compiti a casa – compiti in 

classe – eventuali stage esterni – ora di religione...)  

 

Cosa e’ opportuno fare  
 

1. Contattare la famiglia  

Per verificare se hanno scelto la scuola giusta rispetto alle loro 

aspettative/possibilità/progetto migratorio (importante il supporto del mediatore 

culturale o di un docente di lingua straniera).  

E’ necessario presentare il funzionamento e le iniziative della scuola, comprese 

quelle a favore degli stranieri, i diritti e doveri e il regolamento disciplinare.  

 

2. Alfabetizzare  

🟃 E’ indispensabile organizzare corsi di prima alfabetizzazione inseriti 

nell’orario curricolare dello studente e/o extra curricolari, condotti da personale 

interno alla scuola o esterno;  

🟃 Non è pensabile aspettare i tempi e i modi dell’alfabetizzazione spontanea.  

 

3. Valutare la scolarità pregressa e i pre-requisiti disciplinari  

🟃 Mai dare per scontato che a parità di corso di studi e di anno scolastico 

corrispondano le competenze, i contenuti e i metodi. Il mediatore l.c. può 

aiutarci ad individuare, almeno a grandi linee, i saperi acquisiti e le eventuali 

aree critiche; 

🟃 I saperi acquisiti, se superiori a quelli richiesti (o diversi, come ad esempio il 

possesso di una lingua non insegnata nell’istituto, un’abilità particolare, come 

una competenza musicale, motoria…), andranno a confluire nel sistema dei 

crediti e comunque potranno essere utilizzati per valorizzare lo studente, la sua 

cultura e lingua d’origine, per sostenere la motivazione allo studio;  

🟃 E’ necessario individuare i debiti e predisporre le opportune modalità di 

recupero (una volta che la lingua italiana sia stata appresa in maniera da 

veicolare la comunicazione); 

🟃 Per tutti questi passaggi, è necessario darsi dei tempi per le prime osservazioni, 

dopo aver stabilito nella propria disciplina quali siano i pre-requisiti di base 

necessari); 

🟃 Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore 

di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di 

primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento 

della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie 

conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto 

dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.  

 

 

4. Compilare il Piano didattico Personalizzato  
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Per gli alunni stranieri che non hanno nessuna conoscenza o una conoscenza 

estremamente limitata della lingua italiana, il PDP consisterà in un percorso 

individualizzato di prima alfabetizzazione che contempli la temporanea omissione dal 

curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza 

linguistica.  

Esso consta di diverse parti:  

🟃 Dati dell’alunno (scheda anagrafica e foglio notizie riguardante l’alunno, il 

percorso scolastico pregresso e le eventuali interruzioni o dati di rilievo emersi 

dalla documentazione agli atti); 

🟃 Competenza linguistica in Italiano L2 (valutazione delle competenze in italiano 

L2 vuole essere un primo strumento, al contempo descrittivo e diagnostico, del 

livello di conoscenza e uso dell’italiano dell’alunno, valutato nelle quattro 

abilità fondamentali: comprensione dell’orale e produzione orale, 

comprensione dello scritto e produzione scritta. Essa si riferisce 

sostanzialmente ai parametri considerati dal cosiddetto Framework europeo o 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, 

insegnamento, valutazione del Consiglio d’Europa); 

🟃 Livello di competenza nell’Area linguistica, tecnico-scientifica con le 

indicazioni relative al tipo di intervento di recupero da attuare (recupero-

riallineamento-sostegno); 

🟃 Contenuti programmati nelle singole discipline;  

🟃 Profilo dell’alunno; 

🟃 Esplicitazione delle strategie metodologiche e dei criteri per la valutazione 

dello studente;  

🟃 Patto con la famiglia e con l’alunno, il cui fine è la condivisione delle strategie 

e aumentare la fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo.  

 

 

Studente dai due ai tre anni in Italia  
 
Competenze linguistiche  

🟃 Conserva la conoscenza della lingua materna, delle eventuali altre lingue 

parlate in casa e nel paese d’origine;  

🟃 Con ogni probabilità, se è stato regolarmente scolarizzato nel paese d’origine 

ed in Italia, la sua competenza nella lingua italiana si colloca tra il livello A2 e 

B1 del framework europeo;  

🟃 La correttezza ed ampiezza della conoscenza dipende da numerosi fattori, tra 

cui riveste particolare importanza il tipo di insegnamento ricevuto nella scuola 

italiana da cui proviene (ma non solo: l’apprendimento scolastico nella 

migrazione dipende da variabili diverse, alcune delle quali indipendenti dalla 

scuola);  

🟃 La lingua italiana può presentare delle “fossilizzazioni”, ovvero apprendimenti 

sbagliati che si sono fissati nella memoria, e che vanno corretti con molti 
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esercizi di ripetizione;  

🟃 Un alunno straniero può parlare un italiano fluente ma avere grossi limiti nel 

pensiero alfabetizzato, se ha ricevuto un’alfabetizzazione parziale o 

superficiale (la scuola superiore raccoglie “il testimone” passato dalla scuola 

media e ne eredita pregi e difetti).  

 

Necessità  

🟃 Lo studente ha la necessità di arrivare ad un uso indipendente della lingua 

(pieno possesso del livello B1 del framework europeo – al livello B2 si accede 

all’Università; per arrivarci occorrono dai 2 ai 5 anni di studio e una adeguata 

pratica della lingua italiana),  

🟃 Necessita dell’acquisizione di competenze nella lingua delle discipline (a 

livello lessicale/concettuale e nei pre-requisiti di base).  

 

Cosa è opportuno fare  
 

1. Verificare  

Tramite appositi test, il livello della competenza linguistica posseduta nelle diverse 

funzioni ed abilità.  

 

2. Prendere visione  

Del giudizio degli insegnanti italiani, ed eventualmente mettersi in contatto 

direttamente con loro, per avere una serie di notizie utili sugli apprendimenti, la 

preparazione raggiunta dallo studente ed anche per sapere quale tipo di 

alfabetizzazione sia stata proposta nella scuola.  

 

3. Insegnare la lingua  

Per portare lo studente al livello adeguato, meglio in orario extrascolastico (visto che 

la competenza linguistica posseduta gli consente di seguire, anche se in parte, le 

lezioni). 

 

4.Lavorare sulla lingua dello studio 

In classe ed in tutte le discipline, rendendo comprensibili la lezione ed i testi scritti.  

In laboratorio, agganciandosi, quando possibile, alle discipline.  

 

5.Sapere che questo è il passaggio più delicato 

Si impara a ragionare in L2 con la lingua astratta delle discipline; un insuccesso a 

questo livello, compromette la prosecuzione degli studi.  

 

 

6. Adattare i programmi di studio  

Solo per il periodo strettamente necessario. 
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7. Sostenere l’alunno e la famiglia  

Di fronte alle difficoltà incontrate, la famiglia straniera spesso non si capacita delle 

ragioni di una valutazione negativa della scuola sulle competenze 

linguistico/disciplinari, quando il ragazzo/a in realtà fa da interprete ai genitori stessi 

e si mostra molto motivato ed impegnato verso lo studio; spesso svolge un ruolo di 

responsabilità in casa ed è visto come un adulto o quasi rispetto alla capacità di auto-

gestione dei propri doveri. E’ molto utile il supporto del mediatore linguistico 

culturale.  

Lo studente straniero ha bisogno di instaurare un rapporto positivo con l’adulto e 

deve sentirsi seguito ed incoraggiato.  

Va curato anche l’inserimento nel gruppo dei pari (questo vale per ogni ragazzo 

straniero, indipendentemente dall’uso della lingua italiana, con sfumature diverse 

dipendenti dal tempo trascorso in Italia).  

 

 

8. Compilare il P.D.P  

Il P.D.P. permette agli alunni stranieri già in possesso di una competenza in italiano 

L2, con le necessarie semplificazioni di contenuti, obiettivi e verifiche, di essere 

inseriti nel percorso formativo della classe di appartenenza. 

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 89/2009, le 2 ore di 

insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 

grado possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua 

italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e 

competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALUNNI STRANIERI  

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a406163b-a77d-49f5-9bb5-3851c781f2c1/dpr89_2009.pdf


68 

 

CHI COSA QUANDO COME 

Docenti Creano un clima di 

accoglienza nella 

classe  

All’arrivo 

dell’alunno 

Attraverso 

inserimento in 

classe 

Docenti Affidano l’alunno 

ad un tutor 

preferibilmente 

della stessa 

nazionalità 

All’arrivo 

dell’alunno 

Predisponendo un 

piano orario 

settimanale 

Docenti Rilevano livello di 

conoscenza della 

lingua italiana 

All’arrivo 

dell’alunno 

Tramite test 

d’ingresso 

Dirigente Individua un 

docente referente 

all’interno del 

C.d.C. 

Inizio anno 

scolastico 

Tramite nomina 

Docente referente Predispone il PDP  ottobre In collaborazione 

con il CdC 

Scuola Realizza percorsi e 

interventi di 

alfabetizzazione/ 

consolidamento 

della lingua italiana 

Durante l’anno 

scolastico 

In orario curriculare 

e/o extra curriculare 

Docente referente Si coordina con i 

docenti che 

seguono l’alunno 

nell’alfabetizzazion

e 

Durante l’anno 

scolastico 

In incontri 

predisposti dal 

Dirigente 

Docente referente Tiene contatti con 

la famiglia 

Durante il corso 

dell’anno 

Tramite mediatore 

culturale 

Docente referente e 

C.d.C. 

Redigono relazione 

finale 

A fine anno 

scolastico 

 

 

 

CAP.   VII 
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AREA SOCIALE  

(RAPPORTI E COLLABORAZIONE CON IL 

TERRITORIO)  
 

 
 

L’ Istituto Comprensivo Capol D.D. è articolato su tre sedi: 

🟃 Sede centrale viale Italia (Scuola Secondaria di I°); 

🟃 Plesso via Milano (Scuola dell’Infanzia); 

🟃 Plesso viale Europa (Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria). 

 

 

 

L'Istituto Comprensivo “Eduardo De Filippo”D.D.2 è articolato su cinque 

sedi: 

🟃 Sede centrale via Ungaretti ( Scuola Secondaria I°); 

🟃 Plesso Einaudi via Einaudi(Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria); 

🟃 Plesso Speranza via Evangelista (Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria); 

🟃 Plesso Rossella via Pertini (Scuola dell'Infanzia); 

 

 

 

Entrambi gli Istituti sono ubicati nel Comune di San Nicola La Strada, in provincia di 

Caserta.  

Negli ultimi trent’anni l’assetto socio economico della città è cambiato radicalmente 

in seguito ad una notevole urbanizzazione, per cui la popolazione da 7/8 mila è passata 

a oltre 20 mila abitanti. 

La maggior parte degli alunni proviene da famiglie che dai paesi limitrofi e 
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dall’hinterland napoletano si sono gradualmente trasferite a San Nicola la Strada, ma 

anche la presenza di stranieri, in particolare  extracomunitari provenienti dall'Africa 

oppure dall'Est Europeo, è aumentata in maniera esponenziale.   

Gli Istituti, per rispondere a questa domanda eterogenea, in virtù delle nuove 

indicazioni ministeriali riguardo i B.E.S, hanno elaborato in partenariato il Piano 

Annuale di Inclusività, con l'obiettivo di fornire 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. 

 

 

 

Come operiamo 
 
 

INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO 
 
In regime di autonomia organizzativa e didattica, gli Istituti, per incrementare il grado 

di inclusività della comunità educante, in rapporto al territorio intendono: 

🟃 definire pratiche condivise tra i due Istituti in tema di accoglienza e 

integrazione/inclusione; 

🟃 riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno 

alla scuola; 

🟃 dare un’identità alle scuole sensibilizzando le realtà territoriali; 

🟃 maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

🟃 promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti 

territoriali, A.S.L., Associazioni; 

🟃 integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 

🟃 dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività 

comuni. 

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il 

rapporto fra 

le scuole e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la 

scuola stessa centro di promozione culturale, sociale e civile. 

 

 

 

 

MODALITÀ DI INTEGRAZIONE 
 
Ambito culturale 

🟃 Realizzazione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, 
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anche mediante intese, accordi o convenzioni con associazioni culturali e enti 

pubblici; 

🟃 Realizzazione di progetti rivolti agli allievi anche mediante intese, accordi o 

convenzioni con associazioni culturali e enti pubblici; 

🟃 Promozione della biblioteca come centro di ricerca e studio polivalente per gli 

alunni; 

🟃 Uso degli strumenti informatici e delle tecnologie multimediali come veicolo 

di conoscenza e di connessione con altre realtà, anche attraverso la 

partecipazione a progetti nazionali e locali; 

🟃 Potenziamento dello studio dell'italiano come L2 anche attraverso l’uso dei 

laboratori linguistici e degli strumenti informatici in rete locale; 

🟃 Partecipazione ad attività culturali a livello locale, nazionale e confronto 

sull’attività di ricerca-azione con altre scuole; 

🟃 Giochi studenteschi sportivi; 

 

Ambito metodologico 

🟃 Lezioni in ambienti didattici decentrati (ambienti naturali, musei, cinema, teatro, 

impianti sportivi, strutture di Associazioni di volontariato); 

🟃 Navigazione in internet. 
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RIFERIMENTI FONDAMENTALI 

 

LA VIA ITALIANA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA 
  

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica, assunto a 

punto di riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo, hanno 

contribuito a fare del sistema di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e 

socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli 

selettivi. L'Italia infatti è stata tra i primi Paesi a scegliere la via dell'integrazione degli 

alunni con disabilità in scuole e classi regolari: 

🟃 Pre anni '60: dall'esclusione alla medicalizzazione; 

🟃 Anni '60-metà anni '70: dalla medicalizzazione all'inserimento; 

🟃 Metà anni '70- anni '90: dall'inserimento all'integrazione; 

🟃 Post anni '90: dall'integrazione all'inclusione 

Per meglio intendere il significato dei B.E.S. riteniamo premessa fondamentale 

soffermarci sul significativo passaggio dall'uso del termine integrazione a quello di 

inclusione, un cambiamento che non si riduce, a nostro parere, ad una semplice 

sostituzione di vocaboli, ma mette in luce un modo nuovo di intendere la comunità 

scolastica. Il paradigma a cui fa implicitamente riferimento l'idea di integrazione è 

quella “assimilazionista”, fondato sull'adattamento dell'alunno diversamente abile ad 

un'organizzazione scolastica che è strutturata principalmente in funzione degli alunni 

“normali”. Il successo dell'appartenenza viene misurato a partire dal grado di 

normalizzazione raggiunto dall'alunno. La qualità di vita scolastica del soggetto 

diversamente abile viene dunque calcolata in base alla capacità di colmare il varco che 

lo separa dagli altri alunni. Ora, non solo è improbabile che questo varco possa essere 

effettivamente colmato, ma soprattutto è l'idea stessa che il compito del diversamente 

abile sia diventare il più possibile simile ad una persona “normale”, a creare il 

presupposto dell'esclusione. Porre la “normalità” (qualunque cosa essa sia) come 

modello di riferimento significa infatti negare le differenze in nome di un ideale di 

uniformità e omogeneità. Così, ad esempio, è l'alunno diversamente abile che non 

riesce a seguire il normale programma di matematica, o invece, sarebbe utile 
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domandarsi quanto il programma stesso sia adatto/adattabile allo stesso.  

Si deduce quindi che il limite dell'integrazione è il non mettere mai in discussione il 

paradigma della normalizzazione. 

Viceversa l'idea di inclusione si basa, non sulla misurazione della distanza da una 

pretesa standard di adeguatezza, ma sul riconoscimento della rilevanza della piena 

partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Se l'integrazione tende a 

identificare uno stato, una condizione, l'inclusione rappresenta un processo, una 

filosofia, ossia la capacità di fornire una cornice dentro cui gli alunni, a prescindere da 

abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente 

valorizzati, rispettati e forniti di uguali opportunità a scuola. A favorire questo 

significativo cambio di prospettiva, scaturito dal passaggio dalla via integrativa a 

quella inclusiva, rilevante è l’apporto dato, anche sul piano culturale, dal modello 

diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, che ribaltando  la visione precedente, che considerava la 

persona dal punto di vista bio-medico  inquadrando le disabilità, difficoltà e differenze 

come prodotti di deficit e limiti intrinseci al soggetto, valuta invece l'individuo nella 

sua totalità, in una prospettiva antropologica.  

Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF 

consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) dell’alunno prescindendo 

da preclusive tipizzazioni. La situazione globale di una persona, del suo stato di salute 

e di funzionamento nei suoi contesti reali di vita, va descritta mettendo in relazione 

informazioni su:  

🟃 Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni 

cromosomiche particolari, lesioni, ecc.  

🟃 Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, 

ecc.  

🟃 Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, 

ecc.  

🟃 Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle 

conoscenze, di pianificazione delle azioni, di comunicazione, di autoregolazione 

metacognitiva, di interazione sociale, di autonomia, di cura del proprio luogo di 

vita, ecc.  

🟃 Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire i ruoli sociali di alunno, a 

partecipare alle situazioie sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti.  

🟃 Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, 

situazione sociale difficile, culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e 

risorse, ecc.  

🟃 Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, 

scarsa motivazione, comportamenti problema, ecc.  
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Come si può ben vedere dall'illustrazione del modello diagnostico dell'ICF, esiste una 

dialettica di forze: biologiche da una parte, contestuali dall’altra. L'allievo che sta 

percorrendo il suo sviluppo evolutivo (strutturale-funzionale) si trova, come una 

calamita, oltre che in mezzo a tali forze, ad agire nel mondo che lo circonda con le sue 

capacità e attività personali, partecipando altresì  socialmente a vari ruoli, primi tra tutti 

quello di figlio e di studente.  

Quando tra le diverse dimensioni si realizza un’interazione positiva, insieme ad una 

crescita sana, il bambino sarà in grado di funzionare bene anche dal punto di vista 

educativo-apprenditivo, se così non fosse, il suo funzionamento sarà difficoltoso, 

disturbato, intralciato, distorto, avente cioè bisogni educativi speciali. Ovviamente, il 

peso dei singoli ambiti varierà da alunno ad alunno, anche all’interno di una stessa 

condizione biologica. Dovrà dunque essere una riunione specifica del Consiglio di 

classe o del Gruppo docenti ad esaminare la situazione di funzionamento educativo-

apprenditivo dei vari alunni, con l'obiettivo di riconoscere in tutti questi soggetti una 

pari dignità di bisogno, a prescindere da quale combinazione di fattori casuali ha 

prodotto la loro situazione. La sfida posta dall'inclusione, che echeggia anche nelle 

pagine dell'“Index for Inclusion”, pubblicato dal Centre for studies on Inclusive 

Education, implica dunque non semplicemente “fare posto” alle differenze, in nome di 

un astratto principio di tolleranza della diversità, ma piuttosto affermarle, metterle al 

centro dell'azione educativa. Si legge ancora nell'Index: “se noi non pensiamo per 

“casi”, ma per “differenze”, possiamo essere in grado di comprendere pienamente 

la complessità degli alunni e dei loro bisogni”. Non solo: riusciamo anche a vederli 

come risorse. 

La didattica dovrà giocare tutte le sue carte proprio sulla diversità, sulla 

consapevolezza che, contrariamente a ciò che accade per molti fenomeni naturali, nella 

persona non c’è nulla di ripetibile e uguale a sé stesso, qualsiasi sia la sua condizione, 

qualsiasi il momento della sua esistenza. 

 



75 

 

“Ogni politica educativa deve essere in grado di affrontare le sfide del pluralismo e 

consentire ad ognuno di trovare il proprio posto nella comunità primaria 

d'appartenenza, dando allo stesso tempo gli strumenti per aprirsi alle altre 

comunità”(UNESCO 2002). 

Una scuola inclusiva quindi lo è per tutti gli alunni, non soltanto per quelli con bisogni 

educativi speciali, in quanto, costruendo sull'unicità di ognuno, per tutti favorisce 

l'apprendimento e la partecipazione. 

Concludendo, non vi è dubbio: un modello antropologico globale, una scuola inclusiva, 

pongono sicuramente agli operatori sfide complesse, imponendo al contempo il 

confronto sempre più stretto con il tema dell'equità, della giustizia e dell'inclusione 

sociale radicale. 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento 

qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, 

la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio 

al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i 

meccanismi di autoregolazione.  
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 

“Devono esserci sempre delle  

risposte adeguate alle differenze” 

                                                                                                                                               A. Canevaro 

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è entrata nel vasto uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 

intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa, nel delineare la strategia inclusiva 

della scuola italiana, sottolineando la necessità della realizzazione del diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, 

ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci 

sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”, problematiche che 

possono portare ad abbandoni e ripetenze con un impatto notevole sul fenomeno della 

dispersione scolastica. In questo senso, 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.  L’utilizzo dell’acronimo B.E.S. sta 

quindi ad indicare una vasta area di allievi per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 

particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle modificazioni.  

La Direttiva nella prima parte fornisce  indicazioni alle scuole per la presa in carico 

di tutti gli alunni/ studenti con Bisogni Educativi Speciali:  

“Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei 

disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale. Per “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici 

dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
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coordinazione motoria, ricomprendendo, per la comune origine nell’età evolutiva, 

anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo 

limite è considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.”  

Per offrire alle scuole uno strumento operativo è stata emanata successivamente 

la Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 che richiama la necessità di un progetto 

educativo didattico che dev’essere predisposto per tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali; «in questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico 

Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti 

compensativi e dispensativi per gli alunni con D.S.A.; esso è bensì lo strumento in cui 

si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui 

livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con B.E.S., 

privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti 

programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 

carattere squisitamente didattico-strumentale». La Circolare prosegue: «Ove non sia 

presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 

motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche”. 
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Linee guida per una didattica inclusiva 
 

 

 
Finalità 
 

🟃 Definire pratiche condivise all’interno dell'Istituto in tema di accoglienza 

e integrazione/inclusione; 

🟃 Facilitare l’ingresso degli alunni con B.E.S. nel sistema scolastico e 

sociale nel quale saranno inseriti; 

🟃 Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative 

dell’alunno; 

🟃 Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, 

Comune, Enti territoriali, A.S.L., Associazioni; 

🟃 Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla 

piena inclusione; 

🟃 Entrare in relazione con le famiglie. 

 

    Obiettivi ed azioni positive  
 

🟃 Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare 

l’altro come persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-

affettivo, oltre che cognitivo; 

🟃 Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè 

riconoscerne i bisogni educativi speciali e cercare strategie idonee a sollecitare 
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l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per 

non creare dispersione scolastica; 

🟃 Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile 

dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere; 

🟃 Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 

🟃 Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività 

espressive come teatro, musica, video, laboratori di cittadinanza attiva; studio 

guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle emozioni, sul bullismo; 

formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di sostanze; utilizzo di 

percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali e 

sussidi multimediali); 

🟃 Condividere le linee metodologie e i presupposti pedagogici con tutto il 

personale educativo; 

🟃 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non 

formali; 

🟃 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse 

a domande diverse, cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e 

adeguare in itinere la programmazione di ciascuna disciplina. 
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