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Premessa 

I l Piano Annuale di Inclusione (PAI) raccoglie in un quadro organico gli interventi intra-
presi dalla nostra istituzione scolastica per affrontare le problematiche relative all’inclusio-
ne degli alunni con disabilità certificate e non, disturbi evolutivi specifici (DSA) e alunni in
situazioni di “svantaggio” (socio-economico, linguistico - culturale, comportamentale - rela-
zionale).

Il Piano Annuale di Inclusione quindi:

RAPPRESENTA

• un progetto di lavoro;

• un prontuario contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dalla
nostra istituzione scolastica  per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Spe-
ciali (BES) frequentanti l’istituto;

• l’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili.

E' IL PRODOTTO del lavoro del GLI,  un dipartimento del Collegio Docenti appositamente
costituito che ha raccolto le buone pratiche ed ha approfondito le normative giungendo al-
l’elaborazione condivisa del presente testo che è stato sottoposto al dibattito e alla appro-
vazione del collegio.

DEFINISCE

a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola:
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•  i principi;

•  i criteri;

•  le strategie;

• utili per l’inclusione di questi studenti. 

e CHIARISCE

•  i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituto;

• le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento.

COSTITUISCE

uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di indicare prati -
che condivise tra tutto il personale all’interno della scuola, di facilitare l’inserimento degli
studenti e di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di sostenere e promuovere
tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, AUSL, istituzioni
e enti locali. 

All’interno del PAI, si trovano protocolli condivisi di carattere amministrativo-burocratico,
comunicativo - relazionale, educativo, didattico e sociale.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disa-
bili.

DPR. n 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo1997, n. 59).

Art. 45 del DPR n 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza).

Legge n. 53 del 2003.

Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”.

Nota dell’USR alla legge 170/2010.

DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici dell’apprendi-
mento”.

Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.

Circolare Ministeriale 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educa-
tivi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica –indicazioni operative”.



Nota regionale prot.13588 del 21 agosto 2013 “Bisogni Educativi Speciali. Approfondimen-
ti in ordine alla redazione del piano annuale per l’inclusività nell’ottica della personalizza-
zione dell’apprendimento”

Legge del 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.» corredato delle relative note. 

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 , Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli stu-
denti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 lu -
glio 2015, n. 107. 

D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli stu-
denti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 lu -
glio 2015, n. 107».



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

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

 minorati vista Omissis 

 minorati udito Omissis 

 Psicofisici Omissis 

2. disturbi evolutivi specifici Omissis 

 DSA Omissis 

 ADHD/DOP Omissis 

 Borderline cognitivo Omissis 

 Altro Omissis 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) Omissis 

 Socio-economico Omissis 

 Linguistico-culturale Omissis 

 Disagio comportamentale/relazionale Omissis 

 Altro Omissis 

Totali

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO Omissis 

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

Omissis 

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

Omissis 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in…

Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integra-
te (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

AEC Attività individualizzate e di SI



piccolo gruppo

Attività laboratoriali integra-
te (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integra-
te (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

Funzioni strumentali / coordinamento SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni SI

Docenti tutor/mentor SI

Altro:

Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educa-
tivi a prevalente tematica
inclusiva

SI

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educa-
tivi a prevalente tematica
inclusiva

SI

Altro: 

Altri docenti Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI



Progetti didattico-educa-
tivi a prevalente tematica
inclusiva

SI

Altro: 

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori in-
tegrati

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genito-
rialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva

SI

Coinvolgimento in progetti di inclu-
sione

SI

Coinvolgimento in attività di promo-
zione della comunità educante

SI

Altro: COJNVOLGIMENTO NEL 
GLI

SI

F. Rapporti con servizi so-
ciosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla si-
curezza. Rapporti con 
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simi-
li

SI

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

SI

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati SI

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Rapporti con CTS / CTI SI

Altro: CTI INTERNO ALL’ISTITU-
TO

SI

G. Rapporti con privato so-
ciale e volontariato

Progetti territoriali integrati SI

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI

Progetti a livello di reti di scuole SI



H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti educa-
tivo-didattici a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 SI

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. In-
tellettive, sensoriali…)

SI

Altro: 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento in-
clusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e ag-
giornamento degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclu-
sive;

X

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

X

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

x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione del-
le attività educative;

x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozio-
ne di percorsi formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti x

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

X

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

x

Altro:

Altro:

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



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

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata
dall'istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alun-
ni con  Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine egli:

 presiede  tutte le attività, stabilendo priorità e strategie;

 individua le risorse interne ed esterne per promuovere la cultura dell'inclusione e
rispondere alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali;

 forma le classi e  assegna i docenti ;

 assicura al proprio Istituto - compatibilmente con le disponibilità finanziarie -  il
reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie alle esigenze degli stu-
denti con BES;

 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l'in-
clusione di tutti gli studenti con BES;

 dialoga con le famiglie,  i docenti e gli esperti di riferimento al fine di trovare solu-
zioni, chiarimenti e confronti.

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

Nella scuola opera il Gruppo di lavoro per l'inclusione, nominato dal Dirigente scolasti-
co, sentito il Collegio Docenti.

Tale Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni:

 promuove una cultura dell'inclusione;

 rileva e monitora i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;

 elabora, aggiorna e verifica il Piano Annuale per Inclusione entro il mese di giu-
gno di ogni anno scolastico;

 propone al Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi da
perseguire e le attività da realizzare, che confluiscono nel Piano Annuale dell'In-
clusione;



 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rappor-
to con azioni strategiche dell'Amministrazione;

 promuove azioni di sensibilizzazione dei docenti, degli studenti, dei genitori, del
territorio;

 collabora alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione
alle tipologie, anche in riferimento all'analisi e al reperimento delle risorse finan-
ziarie ad essi necessarie;

 propone al Dirigente scolastico l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale di-
dattico destinati alle attività per il supporto dei soggetti disabili e con BES.

 Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato ( solitamente
il referente BES d'Istituto), può avvalersi della consulenza e/o supervisione di
esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del
privato sociale, a seconda delle necessità.

L'IIS Calvi è Centro territoriale per l'inclusività dell'Ambito 31 e, in quanto tale, promuo-
ve iniziative di formazione  destinate ai docenti delle scuole di ambito e  collabora con il
CTS e  con l'UST di Pavia. 

PROGETTI RELATIVI ALL’INCLUSIONE INSERITI NEL PTOF 2019/2022:

 Progetto “Acquaticità” (istruttori esterni presso il centro natatorio di Voghera)
 Progetto “Aree a forte processo immigratorio” 
 Progetto “Aree a rischio dispersione scolastica” 
 Progetto “Sportivamente abili”
 Partecipazione a visite d’istruzione anche di più giorni da parte di disabili 
 Progetto Oltre Confini  (CIDI Milano)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
L'Istituto  promuove  la partecipazione dei docenti a convegni, corsi di formazione  e se-
minari. 

L'Istituto collabora con la scuola polo dell'Ambito 31 per la formazione ( IC di
Casteggio )  per quanto riguarda corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti
curricolari, di sostegno ed eventualmente genitori e personale ATA, sulle tematiche rela-
tive all’inclusione, in modo da progettare e condurre le attività didattiche individualizzate
e del gruppo classe in piena corresponsabilità educativa. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Elaborazione di un PEI e, se richiesto dalla famiglia, collaborazione con il Comune di re-
sidenza degli studenti con disabilità, per la stesura  del progetto di vita. 
Utilizzo di strumenti compensativi (mappe schemi, immagini, filmati,animazioni, uso di
Internet, Lim, sussidi didattici…), al fine di aumentare le competenze dell’allievo per con-
sentirgli di giungere in autonomia agli obiettivi formativi prefissati. 
La verifica della maturazione globale dell’allievo viene effettuata valutando la risponden-
za del Piano Educativo Individualizzato  con eventuali aggiustamenti in itinere nel rispet-
to dei suoi bisogni effettivi. 

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

Le attività vengono svolte in classe, al di fuori di essa, a livello individualizzato, in picco-
lo gruppo o in coppia. Particolarmente significativa l’attività di PEER EDUCATION con i
compagni di classe. Tutto ciò non soltanto per il raggiungimento degli obiettivi specifici
relativi alle competenze collegate alle varie discipline, ma soprattutto in relazione agli
obiettivi educativi che la scuola stessa è chiamata a porsi. 

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

La scuola collabora con enti esterni che forniscono un sostegno specialistico nell’ambito
della comunicazione e dell’autonomia per disabilità gravi: cooperativa Abete , Stella
Due e Codams,  Centro Paolo VI di Casalnoceto e la Struttura Villa Meardi del Centro
Paolo VI. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle deci-
sioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, la scuola, la famiglia, l’Azienda Ospeda-
liera, e tutti i soggetti coinvolti, devono condividere e coordinare un progetto comune, in
continuo mutamento, relativo ai bisogni educativi dell’alunno in fase di crescita. L’elabo-
razione del Progetto di Vita di ogni alunno deve essere supportato dalla condivisione di
ogni stakeholder. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi forma-
tivi inclusivi;

Ogni C.d.C. si assume l’impegno di strutturare un Piano Didattico Personalizzato per
quegli alunni che necessitano di una personalizzazione dell’apprendimento e di even-
tuali misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico glo-
bale e inclusiva di tutti gli alunni. 

DISABILITA’

a) Gestione e coordinamento dell’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabili -
tà, al fine di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;

b) analisi della situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipo-
logia degli handicap, classi coinvolte);

e) definizione die linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabili -



tà dell’Istituto da inserire nel POF;

f) coinvolgimento e monitoraggio dell’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti
specializzati per le attività di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corret-
te e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli
alunni nel rispetto della normativa;

g) l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici de-
stinati agli alunni con disabilità o ai docenti che se ne occupano;

h) definizione delle modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;

i) analisi dei casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle
attività di integrazione;

l) formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nel-
l’ottica di corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impe-
gnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

ALUNNI STRANIERI

PRESUPPOSTI E METODOLOGIE OPERATIVE

 Lezioni frontali che utilizzino contemporaneamente più linguaggi comunicativi (co-
dice linguistico, iconico..)

 Semplificazione dei linguaggi, dei testi e delle consegne, spiegazioni individualiz-
zate

 Tempi più lunghi nell’esecuzione di alcuni compiti

 Progetti Aree a Forte Processo Migratorio, Dispersione Scolastica

 Oltre confini  ( CIDI di Milano): presidio educativo anti-dispersione  

STRUMENTI COMPENSATIVI

 Supporti informatici, LIM, testi di studio alternativi,  testi di consultazione, mappe
concettuali, schemi (dei verbi, grammaticali,…), dizionario, laboratorio informati-
ca, testi ridotti

STRATEGIE PER L'APPRENDIMENTO

Interventi integrativi di supporto:

 Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo con l’insegnante curricolare

 Interventi del docente risorsa aggiuntiva per gli studenti stranieri (4 ore settimana-
li per tutto l'anno scolastico)

 Intervento mediatore linguistico e doposcuola didattico per alunni stranieri (servi-



zio gratuito prestato dalla cooperativa sociale onlus Finis Terrae)

 La classe come risorsa: attività laboratoriale in piccoli gruppi, attività in coppia, at -
tività di tutoring e aiuto tra pari

 Gratificazione e incoraggiamento di fronte ai successi, agli sforzi e agli impegni 

 Utilizzo di mappe concettuali

 Facilitazioni testuali

 Importanza maggiore alla comunicazione orale

 Predilezione dell'aspetto contenutistico 

OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI – TRASVERSALI E METACOGNITIVIOBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI – TRASVERSALI E METACOGNITIVI

• Sviluppare un metodo di studio personale, ricorrendo eventualmente ad idonei
strumenti compensativi 

• Migliorare la comprensione delle informazioni attraverso l’uso integrato di varie
forme di comunicazione

• Aumentare le competenze lessicali e migliorare le capacità comunicative
attraverso i vari canali dell’informazione

• Tendere alla normalizzazione dei tempi di rielaborazione e produzione delle
conoscenze

• Conoscere e prendere coscienza delle proprie modalità di apprendimento

• Sviluppare la capacità di autocontrollo e autovalutazione delle proprie strategie
per migliorare i propri risultati

•

STRUMENTI DISPENSATIVI: L’ALUNNO è DISPENSATO DA….

• Lettura ad alta voce

• Dettatura e copiatura dalla lavagna

• Scrittura corsivo e stampato minuscolo

• Interrogazioni non programmate 

STRUMENTI COMPENSATIVI:

Lingua Straniera: 



 privilegiare la comunicazione orale con valorizzazione di eventuali esperienze
pregresse

 negli elaborati scritti, limitare le correzioni ai soli errori percepibili e modificabili,
nonché prevedere un aiuto esterno per le trascrizioni (compagni o docenti
medesimi)

 uso del registratore in alternativa al Compito in Classe Scritto

 computer con correttore automatico e vari programmi e Internet

 sintesi, schemi elaborati dai docenti

VERIFICAVERIFICA

 Dare opportuni tempi di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e
eventuale gestione dell’ansia

 In alternativa ai tempi, assegnare minor quantità di compiti da svolgere, che
consentano egualmente di verificare le abilità 

 Assegnare compiti con obiettivi di verifica chiari e non plurimi; comunicare
necessariamente l’oggetto di valutazione, sia esso formale, contenutistico o
organizzativo

 Tipologie di verifiche: prove oggettive (vero-falso; scelta multipla; completa-
mento di frasi con parole indicate a fondo testo; collegamento; abbinamento pa-
rola/immagine, semplici domande con risposte aperte, compilazione di griglie,
schemi, tabelle …)

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

• Ogni studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle
conoscenze apprese e alle strategie operate

• La valutazione per ogni singola disciplina e quella finale di ammissione alla clas-
se successiva sarà coerente con quanto delineato nel PDP, tenuto comunque
conto della natura transitoria degli interventi programmati; si terrà inoltre
conto delle attività integrative seguite dall'alunno, della motivazione, dei progressi
in italiano L2 e nelle singole discipline, delle potenzialità dell'alunno e delle com-
petenze acquisite



ALUNNI CON DSA

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguag-
gio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e 
riepiloghi a voce

 Utilizzare schemi e mappe concettuali

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipli-
ne

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orienta-
re l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari

 Promuovere l’apprendimento collaborativo

MISURE DISPENSATIVE

 All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non es-
senziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della
disciplina e del caso:

 la lettura ad alta voce

 la scrittura sotto dettatura

 prendere appunti

 copiare dalla lavagna

 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti

 la quantità eccessiva dei compiti a casa

 l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati

 lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni 

 sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico



STRUMENTI COMPENSATIVI

 Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consen-
tono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo
nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui
compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla cor-
rettezza. A seconda della disciplina e del caso, possono essere: 

 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento

 tabella delle misure e delle formule geometriche

 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e 
scanner

 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante

 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)

 software didattici specifici

 computer con sintesi vocale 

 vocabolario multimediale 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle
o diagrammi) 

 modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico) 
 modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni 

di supporto) 
 riscrittura di testi con modalità grafica diversa 
 usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature) 

STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici) 
 fotocopie adattate 
 utilizzo del PC per scrivere 
 registrazioni 
 testi con immagini 
 software didattici
 altro 



VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lin-
gua straniera)

 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e col-
legamento piuttosto che alla correttezza formale 

 Far  utilizzare  strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (map-
pe concettuali, mappe cognitive)

 Introdurre prove informatizzate

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

 Pianificare prove di valutazione formativa 

Valorizzazione delle risorse esistenti

Le risorse esistenti nella scuola sono costituite dai docenti curriculari e da quelli specia-
lizzati sul sostegno, dagli AEC e assistenti alla comunicazione e dal personale ATA con
specifica formazione. 
Si sottolinea la presenza, in alcuni Consigli di Classe,,  di progetti di tutoraggio tra pari e
di Cooperative Learning, di progetti di didattica inclusiva attraverso le nuove tecnologie

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

Progetto Aree a Forte Processo Immigratorio e Rischio Dispersione Scolastica. 

Le ore sono state ripartite tra le sedi di Varzi, Calvi sede centrale e  Maragliano. 

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 la-
vorativo.

Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza degli allievi della scuola secondaria
di primo grado:  in particolare la Funzione strumentale sull'Inclusività  attua un'osserva-
zione partecipata dei diversi casi, in modo da acquisire dati utili a favorire un positivo in-
serimento nel gruppo classe. L’inserimento dell’allievo in una specifica classe tiene altre-
sì conto delle barriere architettoniche e del gruppo degli allievi. 
Per quanto attiene alla continuità con le scuole secondarie, vengono attivati percorsi –
guida di orientamento protetti per contrastare la dispersione scolastica. 

1



Procedura di individuazione e formalizzazione degli alunni BES

DISABILITÀ (L. 104/92)

La Documentazione comprende:

1. 1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità

2. 2. Il Profilo di funzionamento 

3. Il Piano Educativo Individualizzato 

4. Il Progetto di vita 

�  DISTURBI  EVOLUTIVI  SPECIFICI:  DSA, ADHD,  Disturbo Oppositivo Provocatorio
DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit
della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza (L. 170/2010 con
presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico).

La Documentazione comprende:

1. Relazione/Diagnosi clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valuta-
zione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione
dei test

e dei punteggi ottenuti.

2. Piano Didattico Personalizzato 

�  SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segna-
late dalla famiglia, rilevazioni del Consiglio di classe attraverso osservazione diretta.

La Documentazione comprende:

1. Eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori

2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Consiglio di classe 

3. Piano Didattico Personalizzato 

�  SVANTAGGIO linguistico e culturale: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno

ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.

La Documentazione comprende:

1. Indicazioni Referente alunni stranieri 

2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe



3. Piano Didattico Personalizzato 

�  DISAGIO comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito in
base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente (senza certifica-
zione sanitaria o con relazioni psicologiche di specialisti )

La Documentazione comprende:

1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe

2. Relazioni psicologiche di specialisti 

3. Piano Didattico Personalizzato BES oppure strategie di intervento verbalizzate a livello di
Consiglio di classe 

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

 individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali è “opportuna e necessa-
ria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compen-
sative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti
gli alunni”

 definisce gli interventi didattico/educativi 

 individua le strategie e le metodologie più utili, per realizzare la piena partecipazione degli
studenti con BES al normale contesto di apprendimento.

L’attuazione dei percorsi personalizzati per tutti i BES è di competenza e responsabilità di
tutti gli insegnanti del Consiglio di classe.

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA: 

 informazione alla scuola

 corresponsabilità educativa

 condivisione e collaborazione con la scuola. 

PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP BES):

è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello studente; ha carattere
di temporaneità configurandosi come progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il rag-
giungimento degli obiettivi in esso previsti. Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale ag-
giustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PDP
BES (in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione).

INDIVIDUAZIONE DI PROCEDURE CONDIVISE

1. RILEVAZIONE DEI BISOGNI

2. DEFINIZIONE CRITERI DI INTERVENTO



3. PASSAGGIO DI INFORMAZIONI

4. MODALITA’ STRUTTURATE (PDP/PDF/PEI)

5. MONITORAGGIO IN ITINERE E FINALE

RILEVAZIONE DEI BISOGNI:

identi ficazione e analisi del problema da parte del consiglio di classe

individuazione delle possibili soluzioni comuni di intervento attraverso il coinvolgimento del Con-
siglio di Classe, della famiglia,  dello Sportello psicologico, del Servizio Famiglia-Minori.

DEFINIZIONE CRITERI DI INTERVENTO:

stesura e messa a punto di un piano di intervento (PDP BES): progettazione di azioni mirate, utiliz-
zando le risorse e le competenze disponibili all’interno o all’esterno della scuola, agendo sull’alun-
no individualmente, in piccolo gruppo o sull’intero gruppo classe.

PASSAGGIO DI INFORMAZIONI:

tra tutti i soggetti implicati nel processo di inclusività. 

MODALITA’ STRUTTURATE (PDP/PDF/PEI):

utilizzo di strumenti preparati dal Referente e dal GLI in base alla normativa vigente. 

MONITORAGGIO IN ITINERE E FINALE:

valutazione dei risultati sulla base degli obiettivi indicati nel PDP BES (intermedia e finale):

 registrazione delle strategie utilizzate, degli esiti ottenuti ed eventuali ulteriori azioni da
progettare;

 monitoraggio di sistema predisposto ed effettuato dal RAV. 

STRUMENTI

Modello PEI 

Modello PDP 

SCHEDA di classe riassuntiva alunni BES 

MODELLO Piano Annuale per l’Inclusività 



ORGANIGRAMMA  

GLI 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione ( GLI) è composto da:

FORMULA allargata 

 Dirigente Scolastico
 Docente Funzione strumentale

 Docenti di sostegno
 Docenti coordinatori di classe 

 1 Assistente Amministrativo 

 1 Collaboratore Scolastico 

 Specialisti ATS  

FORMULA ristretta 

 

 Dirigente scolastico 

 Docente Funzione Strumentale

 n. 4 docenti di sostegno 

GLHO 

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti 
a livello di istituzione scolastica.

IL GLHO è composto dal consiglio di classe, con la partecipazione di:

 genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
 figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con 
la classe;

e con il supporto di:
 unità di valutazione multidisciplinare
 un rappresentante designato dall’Ente Locale
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