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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

A1 - Rilevazione degli alunni con B. E. S. presenti: Scuola 
       dell’Infanzia 

n. 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 
 minorati vista 0 
 minorati udito 0 
 Psicofisici                                                                                2 

2. disturbi evolutivi specifici 0 
 DSA 0 
 ADHD/DOP 0 
 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

 Socio-economico 0 
 Linguistico - culturale 0 
 Disagio comportamentale/relazionale 0 
 Altro  0 

Totali 2 
Presenza di alunni con BES  % su popolazione scolastica  

riferito all’ordine di scuola  
0,79% 

N° PEI redatti dai GLHO  2 
N° di PDP redatti dai Consigli di intersezione in presenza di certificazione sanitaria 0 
N° di PDP redatti dai Consigli di intersezione in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

A3 - Rilevazione degli alunni con B. E. S. presenti: Scuola 
        Primaria 

n. 

4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici                                                            15 

5. disturbi evolutivi specifici 10 

 DSA                         4 

 ADHD/DOP                                                  1 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 5 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 

 Socio-economico e Linguistico Culturale        0 

 Linguistico – culturale                                        0 

 Disagio comportamentale/relazionale                                          0 

 Altro  (disagio comportamentale/relazionale e Linguistico – culturale   
                                                           

0 

Totali 25 

Presenza di alunni con BES  % su popolazione scolastica  
riferito all’ordine di scuola  

4,83% 

N° PEI redatti dai GLHO  15 

N° di PDP redatti dai Consigli di interclasse in presenza di certificazione sanitaria 10 

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



 
 

A4 - Rilevazione degli alunni con B. E. S. presenti: Scuola 
        Secondaria di I grado 

n. 

7. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 21 

 minorati vista 0 

 minorati udito                                                                           

 Psicofisici                                                            21 

8. disturbi evolutivi specifici 8 

 DSA                                             8 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

9. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico                                                                    0 

 Linguistico – culturale                                                                   0 

 Disagio comportamentale/relazionale                                  0 

 Altro (Svantaggio socio - culturale, linguistico e disagio comportamentale) 
                                                                                                                

0 

Totali 29 

Presenza di alunni con BES  % su popolazione scolastica  
riferito all’ordine di scuola  

8,43% 

N° PEI redatti dai GLHO  21 

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

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

 
 
Presenza di alunni con BES  % sul totale della popolazione scolastica  
dell’Istituto Comprensivo di Salice Salentino 
Riferimento dato anno scolastico 2015/2016:  totale alunni = 1113 
Totale alunni con BES = 56 
  

5,03% 

 
 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

sì 

AEC 
(Assistente Educativo Culturale)  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

Altro:  no 

 
 
 
 
 
 
 



C1 - Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Altro:  no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  no 

 
 
 

C2 – Coinvolgimento  
          personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:  no 

C3 – Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

no 

Altro: no 

C4 - Rapporti con servizi  
        sociosanitari territoriali e   
        istituzioni deputate alla  
        sicurezza. Rapporti con  
        CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

no 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

no 

Progetti territoriali integrati 
(Disagio e dispersione scolastica) 

no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI   (percorsi di 
formazione – ausili in comodato d’uso, 
ecc.)  

si 

Altro: no 

C5 - Rapporti con privato 
        sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole 
(Disagio e dispersione scolastica) 

no 

C6 - Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo -
didattiche / gestione della classe 

sì 

Didattica speciale e progetti educativo -
didattici a prevalente tematica inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

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

no 

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

sì 

Altro:  no 

 
 
 
 



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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    x 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

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

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

 x    

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

 x    

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

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

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

   x  

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

    x 

Altro: x     

Altro: x     

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

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

  



Parte II – Obiettivi e Proposte operative di incremento dell’inclusività a favore degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 
anno scolastico 2017/2018 

 
 

Nome del piano 
 
Piano per l’incremento dell’INCLUSIVITÀ a favore degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Anno Scolastico 2015 /2016 
 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione 
globale della persona che fa riferimento al modello della classificazione 
internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International 
Classification of Functioning, disability and health - ICF) come definito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002). 
L’Istituto Comprensivo Statale di Salice  Salentino  
 è chiamato a leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una 
pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con 
difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché con 
disturbi del comportamento stabili o transitori.  
L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti 
di osservare e cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza 
delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare 
un percorso positivo per i loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti 
diagnostici in età evolutiva. 
Un approccio integrato, scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di 
assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni nella quale i fattori 
ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute dell’individuo. 
In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta 
la comunità e le istituzioni. 
 

 
 
 
 

Responsabili 

A livello di Istituzione Scolastica  
X Il Dirigente Scolastico; 
X I Docenti di Sostegno (referenti per l’integrazione delle disabilità); 

 I docenti referenti DSA; 
X I docenti Coordinatori dei Consigli di Classe, di Interclasse e di 
Intersezione; 
X I Consigli di Classe di Interclasse, di Intersezione. 
X I docenti Funzione Strumentale. 
A livello di Utenza Scolastica  

 I genitori degli alunni con BES 
A livello di ASL 

 Neuropsichiatra 
X Psicologo 

 psicopedagogista 
Tali figure si costituiranno in: 
X GLI ex GLH d’Istituto (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (docenti di 
Sostegno, Docenti Referenti DSA, Gli Assistenti Educativi culturali) con la 
possibilità di avvalersi della consulenza di esperti interni ed esterni e con 
possibili articolazioni per gradi scolastici presenti nell’Istituto Comprensivo, 
per l’individuazione degli alunni con BES, per la raccolta e documentazione 
degli interventi didattico – educativi interni o in rete con altre scuole, per il 
confronto sui casi, per la consulenza da dare ai colleghi per l’applicazione 
delle strategie metodologiche / didattiche di gestione della classe in cui 
sono inseriti gli alunni con BES,  rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola; Elaborazione di una proposta del Piano 
Annuale per l’Inclusività); 

X GLHO (Team Docenti o Consiglio di Classe per la stesura dei PDF e PEI 

per gli alunni diversamente abili certificati, dei PDP piani didattici 
personalizzati per alunni con DSA, PDP a carattere didattico strumentale 
per alunni in difficoltà per disagio psico - affettivo e svantaggio socio – 
culturale e/o linguistico o con disturbi dell’attenzione e iperattività - ADHD). 
 

 

Si veda anche, per completezza, la sezione: AZIONI DI 
FUNZIONAMENTO E COORDINAMENTO E FIGURE PREPOSTE. 
 



 
 
 
 

Destinatari 
(scuole o classi) 
 

X Gli alunni dell’Istituto Comprensivo con attività e proposte differenziate 
per classe, ordine di scuola, esigenze (rilevate nel periodo di accoglienza 
all’inizio dell’anno scolastico); 
X Gli alunni con disabilità, DSA, disagio psico - affettivo e svantaggio socio 
– culturale e/o linguistico o con disturbi dell’attenzione e iperattività (ADHD); 

X Le famiglie degli alunni, direttamente coinvolte nel progetto di inclusione;  

X I docenti dell’Istituto Comprensivo. 

 
 

Obiettivi Sintetici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ DEL PIANO GENERALE: 
 
X  Implementare una rete di supporto per la gestione delle diverse    
problematiche (disabilità, difficoltà e disturbo specifico dell’apprendimento, 
disagio psico - affettivo e svantaggio socio-culturale). 

 
A livello di gruppo- classe  
Propone: 

 Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  

 Potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime 
durante il periodo dedicato all’accoglienza;  

X    Recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato 
       all’accoglienza 

 Attivazione di percorsi inclusivi;  

 Elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 
 

Specifico per l’alunno con BES 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto 
in un piano che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, 
attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo - didattiche.  
 
A)Piano Educativo Individualizzato (PEI)  
X  Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del 
Piano educativo Individualizzato (PEI) ad opera del GLH operativo.  
 
B) Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
X   Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie    
     didattiche attraverso un’azione formativa individualizzata e   
     personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e  
     misure dispensative 
 X   Negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico - educative 
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e 
strategie didattiche.  
X L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal  
   Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. La famiglia autorizza in    
   forma scritta il trattamento dei dati sensibili. 
Finalità del sottopiano alunni con DISABILITÀ 

xFavorire l’inclusione degli alunni con disabilità; 

xPromuovere la realizzazione di uno sfondo – inclusivo; 

xCondividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti 

compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di alunni con disabilità. 
Obiettivi specifici 
 
Favorire esperienze pratiche di tutoring 

X Approfondire la conoscenza di sé, del proprio modo di avvicinarsi e 

relazionarsi all’altro; 
X Avvicinare i bambini e i ragazzi alla disabilità attraverso l’esperienza 
diretta o raccontata; 
X Intraprendere un percorso di accoglienza con “l’altro” nella sua e nostra 
diversità; 
X Offrire ai ragazzi gli “spunti” per poter interagire ed essere capaci di 
relazionarsi con soggetti con disabilità, in modo inizialmente mediato e poi 
spontaneo; 
X Favorire attività pratiche e creativo-manipolative con soggetti con 
disabilità per favorire l’autonomia; 
X Dare l’opportunità ai ragazzi di scoprire le potenzialità offerte dalla 
relazione con gli alunni con B. E. S; 
X Condividere con la famiglia la programmazione educativa 
individualizzata; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X Sviluppare competenze compensative e sostitutive degli alunni con 
disabilità; 
X Applicare strumenti e metodologie individualizzate; 
X Adattare l’intervento didattico mettendo in atto le strategie individualizzate 
concordate nel PEI; 
X Predisporre il PDF e PEI con le indicazioni delle metodologie, degli 
strumenti,  delle verifiche, dei criteri di valutazione, degli obiettivi 
individualizzati o minimi per ogni singola disciplina e area come richiesto 
dalla normativa vigente. 
 
Finalità del sottopiano ALUNNI CON DSA 
X Promuovere ed attuare buone prassi riguardo gli alunni con DSA, come 
richiesto dalla normativa ministeriale sia nazionale che locale; 
X Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell'azione 
educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una 
sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai 
diversi stili cognitivi; 
X Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di metodi, strumenti 
compensativi e buone prassi didattiche nei confronti di alunni con DSA; 
X Potenziare le risorse a disposizione degli alunni in difficoltà di 
apprendimento; 
X Intraprendere percorsi educativi e didattici sperimentali attraverso 
modalità coordinate di insegnamento / apprendimento, nell’ottica della 
valorizzazione della persona, considerata nella sua diversità; 
X Promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, 
attraverso la formazione didattica e tecnologica (formazione in presenza, 
autoaggiornamento); 
X Sviluppare la comunicazione interna all’istituto e con l’utenza. 
 
Obiettivi specifici 
X Condividere con la famiglia il percorso didattico personalizzato; 
X Sviluppare competenze compensative degli alunni con DSA; 
X Applicare gli strumenti compensativi e dispensativi;  
X Adattare l’intervento didattico mettendo in atto gli strumenti compensativi  
e dispensativi concordati nel PDP; 
X Predisporre il PDP con le indicazioni delle metodologie, strumenti, 
verifiche, criteri di valutazione per ogni singola disciplina; 
 
Finalità del sottopiano  
ALUNNI CON ADHD (DISTURBO DELL’ATTENZIONE – IPERATTIITÀ) 
ALUNNI CON DISAGIO PSICOAFFETTIVO (comportamentale – 
relazionale)  
 
Prevenire il disagio minorile; 
Fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità; 
Individuare precocemente situazioni problematiche. 
 
Obiettivi specifici 
Con gli alunni 
Creare un ambiente accogliente e di supporto al soddisfacimento dei 
Bisogni Educativi Speciali 

 
X Alfabetizzazione emotiva: saper riconoscere le emozioni e i sentimenti; 
X Promuovere l’ascolto e la collaborazione; 
X Promuovere la fiducia in se stessi e l’autostima; 
X Migliorare il clima educativo e relazionale all’interno del gruppo classe e 
della scuola; 
X Potenziare le abilità sociali dei ragazzi; 

x Promuovere il benessere relazionale e sociale; 

 Offrire uno “sportello didattico” in concomitanza di interrogazioni e 
verifiche;. 

 Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;  

X Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento;  

 Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 Favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  



 Promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta 
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  

con i genitori 
X Accogliere e ascoltare i genitori che lo desiderino; 

 Facilitare la comunicazione tra genitori e figli; 
X Promuovere e sviluppare il rapporto di collaborazione tra la scuola e la 
famiglia; 

 Fornire competenze relazionali nell'ambito della comunicazione con i 
figli/ alunni; 

 Individuare e utilizzare le risorse disponibili nella scuola e sul territorio 
per il benessere dei bambini/adolescenti; 

X Monitorare le principali problematiche emerse. 
 
Finalità del sottopiano  
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO – ECONOMICO 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Salice Salentino , nei confronti di tutti gli 
alunni che la frequentano, si impegna a: 

X Fornire agli alunni dei diversi contesti territoriali pari opportunità 
educative, formative e didattiche; 

X Privilegiare il consolidamento delle abilità di base; 

X Valorizzare le eccellenze;  

X Educare al rispetto dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio; 

X Promuovere la condivisione dei valori che stanno alla base della 
convivenza democratica, con particolare riferimento all'educazione 
interculturale; 

X Acquisire competenze e strumenti idonei ad agire in modo autonomo e 
responsabile in termini di conoscenza dei quadri concettuali (sapere), 
abilità operative (saper fare), capacità di pensiero critico ed esercizio della 
cittadinanza (saper essere); 

X favorire relazioni personali significative tra pari e con gli adulti; 

X favorire il libero sviluppo delle capacità naturali dell'alunno; 

X Favorire l’integrazione nel gruppo classe; 

X Svolgere attività di prevenzione delle disuguaglianze e dei rischi di 

insuccesso scolastico; 

X Garantire l'unitarietà del processo educativo; 

X Promuovere l'educazione alimentare. 

Le finalità educative generali in quanto comuni vengono perseguite dai 
diversi ordini di scuola, presenti nell’Istituto Comprensivo, secondo la 
propria peculiarità e in modo graduale e progressivo e tenuto conto delle 
Nuove Indicazioni Nazionali. 

Per rispondere alle esigenze formative degli alunni i docenti si assumono, 
inoltre, l’impegno di: 

X promuovere  il valore della motivazione ad apprendere attraverso 
l'alfabetizzazione culturale, il rispetto del sapere personale, dei tempi e dei 
ritmi individuali di apprendimento e/o maturazione; 

X dare rilievo al fare produttivo ed alle esperienze dirette di contatto con la 

natura e le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura; 

X proporre criteri di organizzazione delle classi funzionali agli obiettivi da 

raggiungere: lavoro individuale, collettivo e di gruppo; 

X favorire l’autovalutazione attraverso la riflessione sulle esperienze 
scolastiche e i vissuti personali al fine di elaborare nuove conoscenze e 

migliore coscienza di sé. 

 

 Finalità del sottopiano  
ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO – CULTURALE (Alunni 
Stranieri) 
Obiettivi per tutti gli alunni: 
X favorire l’accoglienza e la socializzazione;  
X conoscere i valori di altre culture per favorire il decentramento del punto 
di vista e per superare l’etnocentrismo; 



X favorire l’instaurarsi di un clima relazionale positivo per facilitare 
l’apprendimento degli alunni stranieri. 
Obiettivi per gli alunni stranieri: 
X valorizzare la cultura di origine e promuovere la cultura italiana quale 
primo strumento di comunicazione, di relazione e di integrazione, 
Xfavorire l’ambientazione graduale nella classe; 
Xfavorire la socializzazione e i rapporti interpersonali; 
Xcreare un ambiente nel quale poter sviluppare le competenze 
extralinguistiche come momento di relazione; 
Xacquisire l’italiano come lingua della comunicazione. 

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

ALUNNI CON DISABILITA’  
(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
 

ALUNNI CON DSA 
ALUNNI CON ADHD (DISTURBO DELL’ATTENZIONE – IPERATTIVITÀ) 
ALUNNI CON DISAGIO PSICOAFFETTIVO (comportamentale – 
relazionale) E SVANTAGGIO SOCIO – CULTURALE - LINGUISTICO 
(Legge 170/2010, Legge 53/2003) 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di Salice Salentino propone attività di 
aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi 
dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a 
migliorare la loro capacità di attivare le metodologie dell’apprendimento 
cooperativo e del peer tutoring.  

 
AZIONI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
X Condivisioni di conoscenze didattico - metodologiche acquisite nel corso 
degli anni di insegnamento ed autoformazione; 
X Condivisione di materiali, strumenti percorsi e specifici di lavoro, per il 
potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà 
degli alunni con disabilità, con DSA e Bisogni Educativi Speciali; 

 Avviare la realizzazione di una biblioteca inclusiva in modo che in ogni 
plesso ci siano testi specifici immediatamente consultabili, utili e a volte 
necessari per rendere più efficaci la metodologia e la didattica speciali;  

 Arricchire ogni plesso di materiale didattico speciale, anche 
multimediale o psicomotorio, a seconda degli utenti frequentanti; 

X Monitorare l’andamento generale dei diversi sottoprogetti; 
X Programmare e coordinare gli interventi nell’istituto riguardo a: inclusione 
ed integrazione, spese, attività e proposte didattico – educative; 

 Conoscenza del protocollo d’istituto nei diversi ambiti del progetto; 
X Realizzazione di buone pratiche condivise all’interno del collegio dei 
docenti; 
X Approfondimento di alcune tematiche: alunni con BES, didattica per tutti, 
strategie compensative e misure dispensative, distinzione tra disagi psico - 
affettivi e svantaggio socio-culturale; 

 Condivisione di buone pratiche e conoscenza di indicazioni normative 
locali (Accordo per il protocollo di screening locale);  

X Approfondimento di alcune indicazioni Linee guida per l’integrazione 
degli alunni con disabilità, linee guida alunni con DSA, protocollo d’intesa 
per l’integrazione degli alunni con disabilità. 
Inoltre: 

 Propone un corso di alfabetizzazione informatica relativi ai programmi 
freeware specifici agli alunni con diagnosi specifica;  

 un corso sul metodo di studio agli alunni con diagnosi DSA; 

 Incontri scuola-famiglia: invitando sia esperti (esterni) che genitori per 
confrontarsi sull’aiuto nello studio domestico con alunni DSA e con 
alunni che incontrano difficoltà di apprendimento; 

 -famiglia: consulenza e supporto didattico con il 
personale interno e per i casi particolari prevedere l’intervento dello 
psicologo; 

 La consegna di testi digitali agli alunni con diagnosi in base alle 
necessità; 

 Attività di screening nelle classi di Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado; 

  

 Valutazione delle diagnosi di DSA da parte dello psicologo. 

Ruolo delle famiglie e AZIONI DI COLLABORAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 



della comunità nel 
dare supporto e nel 
partecipare alle 
decisioni che 
riguardano 
l’organizzazione delle 
attività educative. 

X Creazione di una rete di supporto (tra i referenti degli alunni con BES, 

insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere il percorso formativo degli 
alunni, evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di autostima; 

XRafforzamento della comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e 

famiglia;  

X Necessità di fornire supporto alle famiglie degli alunni con BES (anche 

con l’ausilio di appositi vademecum). 

 

Azioni di 
funzionamento e 
coordinamento 

 
 

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

 
X   Valorizzazione delle 
risorse esistenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nostra Istituzione Scolastica, nell’ambito e in coerenza con strategie di 
intervento finalizzate all’inclusione, al recupero e all’integrazione di tutti i 
soggetti diversamente abili e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA) e, più in generale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è 
impegnata a diffondere la cultura della partecipazione e della responsabilità 
con il preciso obiettivo di coniugare solidarietà ed eccellenza. In virtù di 
questo intento, l’intero team docenti dell’Istituto Comprensivo di Salice 
Salentino è impegnato in una continua ricerca – azione finalizzata al 
superamento di limiti e pregiudizi che incidono negativamente sulla qualità 
della vita e sulle pari opportunità e, nel contempo, a far crescere e 
maturare la collettività sulla consapevolezza che la diversità è valore 
positivo e ricchezza per il paese, se si pongono i diversamente abili nelle 
condizioni di evidenziare i positivi contributi e di creare contesti positivi 
entro i quali la diversità sia valorizzata e non discriminata.    
 Tutti i docenti lavorano al fine di promuovere il superamento di ogni forma 
di emarginazione e di esclusione, attraverso atteggiamenti di base che 
sono ormai consolidati ed impressi nel  loro “habitus professionale: 

 Accettazione con cui si crea una buona atmosfera affettiva, rispetto 
dei ritmi,  dei silenzi, dei modi di interazione, per capire e comprendere 
i bisogni inespressi del’alunno diversamente abile o con Bisogni 
Educativi Speciali in generale; 

 Comprensione con cui si rafforzano le componenti sociali e la fiducia 
in sé per il diversamente abile; 

 Disponibilità attraverso quattro componenti fondamentali quali 
rispetto, benevolenza, simpatia, solidarietà. 

Gli alunni diversamente abili, gli alunni con DSA o, più in generale, gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali  nel rispetto delle differenze 
individuali, posti costantemente al centro dell’attività educativa didattica con 
le loro specificità, saranno adeguatamente condotti a seguire itinerari 
differenziati o Personalizzati per raggiungere obiettivi formativi 
differenziati o personalizzati, compatibili con il loro grado di sviluppo 
cognitivo e rapportati alla loro personalità. Tali itinerari terranno in grande 
considerazione la specificità e la potenzialità cognitiva, espressiva, affettiva 
e relazionale dei diversamente abili,  dei DSA e, più in generale, degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali, assicureranno senso e significatività 
al loro apprendimento nella  continua e costante attività di sostegno 
all’apprendimento, allo sviluppo della comunicazione, delle relazioni e 
dell’autonomia.  
 ALUNNI CON DISABILITA’  
(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
 

Il docente specializzato  
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le 
componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la 
famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture 
pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo 
un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente 
scolastico un orario didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme 
al C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i 
rapporti con i genitori e con la Asl di riferimento; redige congiuntamente con 
i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio di 
classe il Pei ed il PDF; partecipa ai G. L. H. O., al G. L. I  gruppo di lavoro 
per l’inclusione; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine 
dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 
 

Il GLH d’Istituto o GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 
Composizione: Dirigente scolastico, referente dei docenti di sostegno, 
docenti per le attività di sostegno, referente Asl, genitori degli studenti 
disabili, referente personale ATA referente Enti locali, operatori specialistici. 
Si riunisce due volte all’anno e/o ogni volta venga ritenuto necessario.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compiti:  
Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, 
alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità.  
Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili.  
Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 
dell’integrazione degli alunni disabili nell’istituto.  
Propone le spese per l’acquisto o la richiesta in comodato d’uso di materiali 
ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun PEI. 
 

GLH operativi  
Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, 
Docente coordinatore, Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno 
disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, A. E. C. se richiesto, 
altro personale che opera con l’alunno disabile.  
Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G. L. H. 
O. straordinari, concordando la presenza degli operatori sanitari.  
Funzioni:  
-progettazione e verifica del PEI;  
-stesura e verifica del PDF.  
-individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, 
degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno 
disabile. 
 

Referente per le attività di sostegno  
Funzioni: 
competenze di tipo organizzativo ( Gestione delle risorse personali, tenere 
contatti con i referenti della Asl, collabora con il Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del 
Gruppo di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie 
attività).  

Competenze di tipo consultivo (creazione di un archivio e di una banca dati 
di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, propone materiali 
inerenti le metodologie e le strategie didattiche).  

Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, 
formula progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base 
alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno).  
 

Scelte metodologiche e didattiche  
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e 
metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come 
l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le 
lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base alle 
esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per 
aree disciplinari.  
 

Verifica e valutazione:  
gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei.  
Il Pei può essere: - curricolare o globalmente riconducibile alla 
programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e 
scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o 
prevedere tempi più lunghi di attuazione.  
-Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento  
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno 
itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando 
quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di 
sostegno.  
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, solo in casi 
rari ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno.  
-Continuità educativo - didattica.  
L’istituto considera la continuità educativo - didattica come fattore facilitante 
il processo di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si 
creano le condizioni, affinché l’insegnante per le attività di sostegno 
assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 
successivi.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedure di accoglienza  
Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, 
incontra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, 
nel mese di maggio, per formulare progetti per l’integrazione. Il referente 
verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo 
per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, trasporto, 
strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno 
assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative 
all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti 
con gli specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di 
creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente 
abili.  
Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività 
scolastica tutte le attività volte ad accogliere l’alunno diversamente abile, 
assieme al docente referente dell’accoglienza.  
Gli alunni con disabilità grave saranno affiancati da un alunno tutor.  
Durante l’accoglienza, il docente di sostegno assieme al C.d.C. proporrà 
attività di orientamento volte a migliorare l’efficacia dello studio.  
 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
1) Alunni con DSA  
(Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia.  
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano 
“l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di 
garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e 
misure dispensative. 
Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli 
alunni con DSA prevede due articolazioni corrispondenti rispettivamente 
alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e all’individuazione di 
alunni a rischio DSA (screening DSA).  
Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe.  
 

Redazione del PDP:  
La Famiglia inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: 
all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza 
richiesta del PDP. Assume la corresponsabilità del progetto educativo - 
didattico, collaborando alla stesura. Si impegna ad avere colloqui mensili 
con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe.  
La certificazione:  
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura 
privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte 
di strutture sanitarie pubbliche o accreditate. Negli anni terminali le 
certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. 
n.140 del 25 luglio 2012).  
 

La Segreteria didattica:  
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della 
documentazione. Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile 
DSA della scuola. Consegna la documentazione al C. di C., nel primo 
consiglio dopo il ricevimento della documentazione. 
 

Consiglio di Classe in cui è presente l’alunno con DSA 
Consiglio di classe e coordinatore:  
Screening DSA per l’individuazione degli alunni a rischio DSA, in caso di 
rischio elevato si consiglia alla famiglia il supporto di specialisti per 
l’eventuale formulazione di una diagnosi corretta. In caso di alunni 
borderline si valuterà l’opportunità di effettuare la segnalazione alla 
famiglia.  
Valuta la necessità di un PDP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia o 
ritenuto necessario dal Consiglio Stesso, anche in assenza di esplicita 
richiesta, predispone il PDP su apposito modello previsto dall’istituto.  
Consegna il PDP al Dirigente. Il CDC monitora il piano di studi 
personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla famiglia 
l’esito del monitoraggio. 
 

Coordinatore del Consiglio di Classe: 
Condivisione del PDP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dall’alunno e dagli specialisti se presenti. Il PDP deve essere sottoscritto 
sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.  
 

Dirigente Scolastico:  
Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C. di 
C., su esplicita richiesta della famiglia.  
Prende visione del PDP e lo firma.  
 

Accettazione da parte della famiglia: 
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica 
e conservato nel fascicolo dell’alunno.  
 

Rifiuto da parte della famiglia: 
Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria 
didattica e conservato nel fascicolo dell’alunno. Nel primo consiglio di 
classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte 
della famiglia il C. di C. si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso 
di necessità.  
 

2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite 
dalla Legge 104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e 
delle misure previste dalla Legge 170/2010.  
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:  
-deficit del linguaggio;  
-deficit delle abilità non verbali;  
-deficit nella coordinazione motoria;  
-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il 
percorso scolastico);  
-funzionamento cognitivo limite;  
-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) 
ecc.  
 

Individuazione:  
Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la 
certificazione presentata dalla famiglia.  

Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico 
dell’alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, 
informa la famiglia.  
 

Predisposizione del Piano di studi personalizzato:  
Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la 
responsabilità pedagogico - didattica. Possono essere previste misure 
compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico - 
educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 
Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il C. 
di C. dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche.  
Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.  
La famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità 
del progetto educativo.  

Il CDC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e 
personalizzato.  
 

Attivazione del piano di studi personalizzato: 
Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo 
sottoscrive.  
In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.  
 

Documentazione:  
Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà 
essere consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del PDP e lo 
firma.  
 

Monitoraggio:  
Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di 
inclusione attivato.  
Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e 
durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

casi.  
 

Valutazione:  
Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico - didattica ai fini 
valutativi. 
 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O 
CULTURALE  
 

1) Area dello svantaggio socio - economico e culturale  
Tali tipologie di Bes, fermo restando valide tutte le procedure descritte 
precedentemente, le stesse dovranno essere individuate sulla base di 
elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei 
servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  
 

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale.  
 “PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI”. 
La presenza nella scuola di alunni di etnie diverse rappresenta un 
contributo importante alla conoscenza reciproca e alla pace tra i popoli. La 
Nostra Scuola si impegna a favorire la frequenza scolastica degli alunni 
stranieri mediante apposite iniziative di accoglienza. 
 

Accoglienza: 
Il momento dell’iscrizione e del primo colloquio con i genitori è 
particolarmente importante. La Scuola metterà a disposizione diverse 
risorse interne (personale docente e non) al fine di instaurare un rapporto di 
fiducia e rispetto con la famiglia dell’alunno straniero. Inoltre, organizzerà 
l’inserimento mirato dell’alunno seguendo le modalità esplicitate nel 
Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri. 

 Criterio fondamentale generale inserimento dell’alunno in base all’età 
anagrafica. 

 Si accerteranno i livelli di competenza e di abilità e solo se si 
prevedono benefici e sentita la famiglia si inserirà l’alunno prevedendo 
lo slittamento max. di un anno in avanti o indietro. 

 Inserimento pieno nel gruppo classe, in quanto l’immersione in un 
contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni facilità 
l’apprendimento del linguaggio funzionale. 

 

Educazione linguistica: 
L’obiettivo specifico per l’alunno straniero è l’acquisizione della lingua 
italiana come strumento di comunicazione orale e scritta in prima istanza, 
successivamente come strumento d’apprendimento. 
Verranno valorizzate ed utilizzate le competenze di tutti i docenti ai fini di 
un’effettiva collaborazione e corresponsabilità. 
Gli interventi saranno progettati a partire dalla reale situazione linguistica 
dell’alunno. Si adotteranno in ogni caso tutte quelle metodologie, tecniche e 
tecnologie volte ad utilizzare, in modo graduale e progressivo, più codici di 
comunicazione che facilitino la didattica e la rendano flessibile alle 
esigenze individuali. 
Progetti di Istituto finalizzati all’educazione linguistica: 
“L’italiano per comunicare, per studiare”. Intervento di prima 
alfabetizzazione in lingua italiana, in orario curricolare, per gli alunni 
extracomunitari di più recente immigrazione. 
“Attività di sostegno scolastico”  in orario curricolare. 
I docenti del consiglio di classe, di interclasse e di intersezione 
concorderanno i programmi, le attività i materiali e cureranno l’applicazione 
in classe. 
Se l’alunno conosce una lingua straniera tra quelle conosciute da docenti 
dell’Istituto Comprensivo si potrà utilizzarla come lingua veicolante e per 
verificarne l’apprendimento.  
Durante la frequenza nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 
se l’alunno può apprendere i contenuti sarà necessario individuare i nuclei 
fondanti delle discipline e provvedere a semplificare e facilitare i testi. 

 

Educazione interculturale: 
I docenti, impegnati concretamente nella formazione di cittadini aperti alla 
diversità e alle “altre” culture, si attiveranno per realizzare un’educazione 
interculturale che promuova e sviluppi negli alunni personalità attente e 



 
 
 

sensibili, rispettose dell’altro per garantire disponibilità alla convivenza 
costruttiva, nonché la conoscenza delle tradizioni e della cultura dei paesi 
di origine dei compagni stranieri. 
 

Mezzi e strumenti: 
Nella fase iniziale ci si avvarrà di strumenti e figure di facilitazione 
linguistica: cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, 
strumenti per l’avviamento ai testi, strumenti audiovisivi o multimediali sulle 
diverse lingue e culture, libri in lingua originale, bilingui o plurilingui, 
dizionari nelle diverse lingue, ecc. 
 

Valutazione: 
Il Collegio dei Docenti, sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR n. 
394 del 31 agosto 1999, definisce, in relazione al livello di competenza dei 
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi  di 
insegnamento. 
La lingua italiana per l’alunno immigrato è una lingua straniera: egli 
conosce, legge e scrive la sua lingua di origine in una situazione 
totalizzante completamente diversa da quella in cui un alunno italiano 
impara la sua prima lingua straniera. L’alunno immigrato sta imparando la 
lingua italiana per comunicare e studiare. 
Per l’alunno straniero la lingua italiana è la sua prima lingua straniera e la 
lingua inglese/francese la sua seconda lingua straniera.  
Pertanto, ne consegue che la valutazione dell’alunno straniero deve essere 
orientata sui percorsi personali. 
Per valutare occorre conoscere: 
la storia scolastica precedente dell’alunno (percorsi formativi). 
Gli esiti raggiunti (conoscenze e abilità acquisite). 
Le caratteristiche delle scuole frequentate. 
Le abilità e le competenze essenziali acquisite. 
La motivazione e l’impegno. 
Le potenzialità di apprendimento dimostrate. 
La valutazione sarà prevalentemente formativa e non certificativa. 

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

 

Alleanze extrascolastiche  

 Famiglie;  

 ASL;  

 CTS (Centri Territoriali di Supporto) 

 CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione); 

 GLIP (Gruppo di Lavoro Provinciale per l’Integrazione degli alunni 
Diversamente Abili);  

 GLIR (Gruppo di Lavoro Regionale per l’Integrazione degli alunni 
Diversamente Abili); 

 Associazioni coinvolte nel sociale;  

 Enti di Formazione. 

 
 

Sviluppo dei curricoli 
attenti alle diversità e 
alla promozione di 
percorsi formativi 
inclusivi 
 

 
Le attività Individualizzate di Sostegno o di Personalizzazione Didattica  
saranno strutturate in modo che rispondano agli stili cognitivi e ai ritmi di 
apprendimento degli alunni e facciano leva sulle loro reali risorse, per 
soddisfare i loro specifici bisogni e metterli nelle condizioni di raggiungere il 
massimo sviluppo possibile delle proprie potenzialità ed attitudini. 
Si progetteranno percorsi alternativi per poter abbandonare quelli che si 
siano dimostrati insoddisfacenti, con lo scopo di motivare gli alunni a 
superare la noia, il disinteresse e il disimpegno, l'ansia da prestazione. 
Si useranno strategie differenti che, a seconda dei casi, verranno 
esplicitate dagli alunni e continuamente controllate e verificate, e, se 
necessario, modificate e integrate. Si utilizzeranno, all’occorrenza, anche 
schede strutturate e non di programmi di recupero e di rinforzo presenti sul 
mercato. 
La metodologia varierà da caso a caso e in rapporto alla gravità dell' 
handicap e principalmente, si baserà sui seguenti elementi:  
a) semplificazione del compito;  
b) uso di stimoli facilitanti;  
c) uso dell'analisi del compito;  
d) uso del rinforzamento positivo e del rinforzamento differenziale;  
e) uso di guide e aiuti con conseguente attenuazione degli stessi durante le 
fasi di un nuovo apprendimento;  
f) procedura dell'apprendimento senza errori per evitare la frustrazione in 



caso di un fallimento scolastico;  
g) tecnica dell'evidenziamento nell'apprendimento discriminativo;  
h) aiuto differito; 
i) tecnica di comunicazione totale (uso simultaneo di vari sistemi di 
comunicazione: linguaggio verbale, segni, mimica, intonazioni di voce, 
scrittura, uso di disegni e icone ecc.);  
l) tecnica dell'alternanza,  il facile col difficile;  
m) tecnica dell'iterazione della risposta (ripetizione dello stimolo dopo 
risposta idonea, con l'aggiunta graduale di opportuni arricchimenti;  
n) uso del modeling; o) uso del tutoring.  
Il Team docenti è consapevole che si potrà perviene a risultati positivi 
se tutti adoperano lo stesso metodo, che rappresenta una situazione 
di equilibrio costante tra docente e alunno. 

 

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. 
 
 
 

 
CONTINUITÀ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO SCOLASTICO NEL 
PROCESSO DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
 

La continuità del processo educativo rappresenta la garanzia di interventi 
didattici idonei nei confronti all’alunno diversamente abile, dell’alunno con 
DSA, o più in generale, dell’alunno con BES, con il preciso intento di 
evitare ogni difficoltà nella fase dei passaggi dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado e da quest’ultima alla 
Scuola Secondaria di Secondo grado. 
Il progetto individualizzato PEI o il piano Didattico Personalizzato PDP, pur 
nella differenziazione dei tre ordini di scuola, consentirà un’esperienza 
scolastica in continuità, senza fratture, sempre coerente con gli individuali 
bisogni educativi, formativi e ritmi di apprendimento dell’alunno 
diversamente abile, dell’alunno con DSA, o, più in generale, dell’alunno con 
BES  e pertanto, sarà unitario. 
modalità operative di raccordo: 
 

 periodo immediatamente successivo le iscrizioni (inizio di 
febbraio) azioni di raccordo per il passaggio dell’alunno da un ordine 
di scuola a quello successivo si effettueranno: valutazioni delle 
difficoltà riferite all’integrazione, raccolte di notizie relative agli 
interventi realizzati sul piano dell’integrazione e dell’Inclusione e delle 
attività specificatamente didattiche; si raccoglieranno informazioni 
analitiche sulla personalità dell’alunno e, in particolare, con riferimento 
alle difficoltà nell’apprendimento, alle condizioni affettivo – emotive, ai 
comportamenti ecc., per ottenere elementi utili per il nuovo PEI o PDP 
e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di 
maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite 
dall’alunno. 

 Incontro del docente di sostegno e del referente DSA con il GLI della 
Scuola Secondaria di II grado a cui l’alunno si iscriverà. 

 termine dell’anno scolastico (fine maggio) azioni di raccordo per 
procedere all’aggiornamento e tenuta del fascicolo personale 
dell’alunno interessato al passaggio, alla raccolta integrale di tutta la 
documentazione che lo riguarda;  

 inizio anno scolastico, consultazioni tra i docenti di sostegno dei tre 
ordini di scuola presenti nel’Istituto Comprensivo, in fase di stesura 
definitiva del PEI o del PDP.  

 

Orientamento in entrata  
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli 
alunni disabili o per gli alunni con DSA, o, più in generale per gli alunni con 
BES possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da 
parte del referente per le attività di sostegno, o del Docente referente DSA 
o del Docente Coordinatore del Consiglio di Classe, di Interclasse, di 
Intersezione. 
In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e 
con i docenti della scuola di provenienza, si cercherà di individuare il corso 
di studi più adatto all’alunno.  
 
Orientamento in uscita Alunno Diversamente Abile 
In base al “progetto di vita” individuato nel PEI l’alunno diversamente abile 
e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. Tali attività 
vengono progettate in collaborazione con la figura strumentale competente. 



  
Orientamento Alunni con DSA, o, più in generale Alunni con BES  
L’Istituto Comprensivo assicura a tutti gli alunni un percorso orientativo 
completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato 
alle proprie scelte scolastiche e lavorative. 

 
SUSSIDI  
E/O MATERIALI 

da acquistare o da 

mettere a disposizione a 

cura dell’Amministrazione 

Scolastica o dei CTI 

(Centri Territoriali per 

l’Inclusione)  
 
 
 

 Strutture scolastiche: classe, aula magna, laboratorio di arte e disegno, 
mensa, cortile, o spazi adattati per le attività di laboratorio. 

 Strumentazione scolastica  

 LIM, videoregistratore., DVD, computer, stampante, macchina 
fotografica digitale e telecamera digitale …; 

 Strumentazione extrascolastica inerente ai laboratori che verranno 
proposti; 

 Acquisto di materiale e testi didattici speciali o semplificati per le 
biblioteche; 

 Acquisto o richiesta in comodato d’uso di attrezzature sussidi didattici e 
ausili informatici specifici; 

 Fogli di carta, post-it, toner per stampante, e cartucce per 
 Stampante ad inchiostro, pennarelli indelebili, ecc. 

 
TEMPI 
 

Gli interventi individualizzati e/o differenziati, Educativo - Personalizzati 
verranno programmati attraverso il coinvolgimento e il contributo di tutte le 
componenti professionali menzionate nella SEZIONE RESPONSABILI e 
nella SEZIONE AZIONI DI FUNZIONAMENTO E COORDINAMENTO.  
La gestione e pianificazione del "tempo scuola" (attività didattica in 
classe con l’alunno diversamente abile, l’attività didattica personalizzata 
con l’alunno DSA, o, più in generale con l’alunno con BES, la distribuzione 
delle ore di sostegno assegnate, le compensazioni dell’orario interno del 
docente di sostegno tra i vari alunni da lui stesso seguiti, sono e restano 
competenze del Consiglio di Classe.  
È di fondamentale importanza  pervenire al raccordo di tutti gli interventi 
di integrazione e di Inclusione in atto, in ambito scolastico, extrascolastico e 
familiare attraverso la pianificazione integrata dei tempi e modi dell’agire di 
ogni competenza e professionalità per giungere ad un piano di interventi 
personalizzati dove ruoli e funzioni si integrano senza che venga meno la 
specificità di ciascuno (Cfr. D.P.R. 24.02.1994).  

 
 
ADOZIONE DI STRATEGIE  
VALUTATIVE COERENTI 
CON LE PRASSI 
INCLUSIVE 
 
INDICATORI PER LA 
VERIFICA  

 
In itinere:  
 
si svolgerà a cura di ciascun GLHO l’osservazione ed il monitoraggio 
sull’alunno e sulla classe in cui lo stesso è inserito. 
 
Al termine dell’anno scolastico: 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE sul grado di inclusività raggiunto 
nell’Istituto: 
o consapevolezza da parte degli operatori scolastici sulla centralità e 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 
educativi raggiunti. 

Strumenti: 
potranno essere utilizzati strumenti strutturati quali: 
o “L’index per l’inclusione”; 
o “Progetto Quadis”. 

Oppure, Strumenti concordati a livello territoriale. 
Oppure,  Strumenti adattati agli indicatori UNESCO per la valutazione 
del grado di inclusività dei sistemi scolastici. 

 
Il presente Piano è stato approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data __25_/_06___/_2018_ 
 
Successivamente è stato discusso e deliberato dal Collegio dei Docenti in data _28_/_06_/_2018_. 
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 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 –  
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