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ISTITUTO  COMPRENSIVO  VARESE  5                           A.S. 2017/2018 
 

Piano Annuale per l’Inclusione  
 

Premessa: 
 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 
dell’educazione. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di 
danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato. 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 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”. 
 
L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 
Speciali. 
A tal fine  intende: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 
 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 
 sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola; 
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
      centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 
 fra tutte le componenti della comunità educante. 

 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti: 
- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (Direttiva Ministeriale del 27   
   dicembre 2012  e C.M. n. 8/2013). 
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012  e dalla C.M 

 n. 8/2013, intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è 
parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì 
come uno strumento che possa contribuire ad “ accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 
educativi”, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 
ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e 
alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 



Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 
speciali”, ad integrazione del P.T.O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe 
di un “piano per gli inclusi”),e non è quindi un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo 
strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni, le linee guida per 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”. 

Tali complessi e delicati passaggi – proprio affinché l’elaborazione del P.A.I. non si risolva in un processo 

compilativo, di natura meramente burocratica anziché pedagogica – richiedono un percorso 
partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, facilitando 
processi di riflessione e approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle 

didattiche inclusive, della gestione della   classe,   dei   percorsi   individualizzati,   nella   prospettiva   di   
un   miglioramento   della   qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – è bene ricordarlo – è 
assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non solo. 
Il Piano Annuale per l’Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti 

presso la scuola, definisce 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 dell’apprendimento e il raggiungimento del successo formativo. 
 
Principale  Normativa  di  Riferimento 

 Legge  quadro  104/1992  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle      persone  
       disabili 
 DPR.  n°  275/99  (norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni scolastiche,  ai  sensi  dell'art.       
        21  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59) 
 Art.  45  del  DPR  n°  394/99  - normativa  riguardante  il  processo  di  accoglienza 
 Legge  Quadro  170/2010  “Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di  apprendimento  in  
       ambito  scolastico 
 DM  12  luglio  2011  “Linee  guida  per  il  diritto  degli  alunni  con  disturbi specifici             
        dell’apprendimento” 
 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  educativi  
        speciali  e  organizzazione  territoriale  per  l’inclusione  scolastica 
 Nota del MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 
 Nota del MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 
 L 107 / 2015 
 Circolare Ministeriale 4233 del 19/02/2014 “Linee  guida  per  l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri” 
 Documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l'intercultura” del  9 /09/ 2015   redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni 
stranieri e per l’intercultura 

 Decreto legislativo 66 del 13 /04/2017 Norme per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
 

 
 
 
 

 
 



 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 24 

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA 99 

 ADHD/DOP 4+(9DSA) 

 Borderline cognitivo 3 

 altre patologie diagnosticate o in fase di accertamento 18 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 46 

 Linguistico-culturale             95  

 Disagio comportamentale/relazionale 11  

 Altro    

Totali 300 

% su popolazione scolastica 22,7% 
N° PEI redatti dai GLHO  24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 124 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

 Altro :  % stranieri su popolazione scolastica nell’istituto 
 

-  %  su popolazione scolastica nella scuola dell’infanzia 
- % stranieri su popolazione scolastica nella scuola primaria 
- % stranieri su popolazione scolastica nella scuola secondaria di 1° grado 

 
Totali stranieri  su popolazione scolastica:  ( 180/1321 )                 

 
 
 

14,2% 
14,7% 
12,4% 

 
 

13,63%      
               

 
 

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) 
MEDIATORE CULTURALE   

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione 
SERVIZIO AD PERSONAM 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

              Sì 

 Attività laboratoriali integrate Sì 



(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 
 

 
Funzioni strumentali / coordinamento 

 
FS  BES: 
Disabilità –Disturbi evolutivi 
specifici e svantaggio -
Integrazione alunni stranieri  

 
Sì 
 

 
 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  No 
 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni esterno Si 

Docenti tutor/mentor Coordinatori di classe Sì 

Altro:  Volontari servizio civile 
comunale, volontari progetto   
“Docenti per sempre”, 
progetto “Fratello maggiore” 
con studenti secondaria di 
secondo grado.  
 

Sì 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro:   

 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: condivisione percorsi orientativi Si 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 



alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: 
 
 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati: progetto 
educazione all’affettività con Istituto La 
Casa, Kiwanis e Centro Gulliver, Sportello 
psicologico, Banco alimentare, UNICEF, 
cooperative sociali del territorio (NaturArt, 
Educational team, Gulliver, L’Albero, 
Totem,   Pali e Quaderni) CFPIL 

Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole: ”Insieme 
è possibile, quindici- sedicenni” 

Sì 

  

H.   Formazione docenti 

Utilizzo delle LIM e delle nuove tecnologie 
anche a vantaggio dei BES 

Sì 

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

Sì 

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

No 

Altro: Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente tematica 
inclusiva  

SI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

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:  particolare attenzione al curricolo nelle classi con alunno 

disabile grazie alla presenza dell’insegnante di sostegno 
   X  

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.)  
La Commissione PAI e  il G.L.I. sono formati da  : 

 il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

 i docenti di sostegno; 

 le figure istituzionali interne (individuate dal DS); 

 le Funzioni strumentale per l’Inclusione 

 genitori rappresentanti BES 

 referente del Comune dei Servizi alla Persona ( educativi e sociali) 

 Referenti Delle Cooperative Accreditate per il Servizio ad Personam. 
 
In alcune circostanze può essere necessario ricorrere alle figure istituzionali esterne (psicologo, servizi 
sociali). 
La Commissione PAI  e G.L.I Svolge le seguenti funzioni: 

  •   rileva i casi di alunni con BES presenti nella scuola; 

  •   archivia la 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; 

  •   attua il confronto sui casi, la consulenza e  il supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

       gestione delle classi; 

  •   rileva, monitora e valuta il livello di inclusività  della scuola; 

  •   elabora  una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione , che è parte integrante del POF,  riferito a tutti     

       gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Il  Dirigente scolastico:   

 coordina la Commissione PAI e GLI; 

 promuove, fra tutte le componenti,  il processo di inclusione all’interno dell’Istituzione, favorendo 
attività di formazione ed aggiornamento ed implementando progetti mirati. 

 garantisce i rapporti con gli Enti territoriali coinvolti (ASL, Servizi sociali e scolastico comunali o 
provinciali,..); 

   Compiti del Dirigente scolastico:  
    Gestionali:   

    individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione; 

    assegna i docenti di sostegno; 

    gestisce le risorse umane e strumentali e promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le   
   famiglie di alunni e studenti con BES, favorendone le condizioni  

    garantisce i rapporti con gli Enti coinvolti  
 
Organizzativi: 

 sovrintende alla formazione delle classi;  

 garantisce il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà territoriali; 

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con 
organi collegiali e famiglie;  

 attiva interventi   preventivi;   

 riceve la diagnosi corredata dal verbale di accertamento  consegnata dalla famiglia, la acquisisce al 
protocollo e la condivide con il gruppo docente; 

 promuove attività di formazione e aggiornamento per il conseguimento di competenze  
 specifiche diffuse; 

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché  assicurando il 
coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 



  Consuntivi:  

 convoca i C.d.C. straordinari, il PAI, il  G.L.I.; 

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, il piano Annuale per l’Inclusione. 
 

Il Collegio Docenti  

 delibera il P.A.I. nel mese di Giugno con  un concreto impegno programmatico per l’inclusione sia   
    in termini di informazione che di formazione. 

 
La segreteria didattica: 

 istituisce un’anagrafe di Istituto ai fini dell’inclusione; 

 riceve dalla famiglia la certificazione e/o l’eventuale diagnosi corredata dal verbale di accertamento 
al momento dell’iscrizione,   ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di    classe 
e/o al docente di   Sostegno, la protocolla e la inserisce nel fascicolo personale dello studente; 

 all’atto dell’iscrizione, sottopone al genitore dello studente dichiarazione che certifichi la data di  
 ingresso nel Paese per gli alunni stranieri , il livello di conoscenza/non conoscenza della lingua 
italiana e il  modulo di adesione al corso di L2 che la scuola predispone; 

 aggiorna il fascicolo personale dello studente inserendo il PDP, PEI,  PDF e relazione finale 
protocollati e firmati dal Dirigente, dal C.d.C., dai genitori e dallo studente se maggiorenne; 

 salva tutto il materiale inerente i fascicoli personali dell’alunno BES su una chiavetta USB  

 contatta la famiglia per chiarimenti, aggiornamenti e/o integrazioni alla documentazione   
presentata. 

 si fa carico di contattare le famiglie con largo anticipo nel momento in cui rileva prossime le date di 
scadenza delle diagnosi. 
 

Le  indagini  statistiche  richieste dal Ministero dell’Istruzione,  dell’Università  e della Ricerca,     a  livello di 
istituto vengono svolte con la collaborazione della funzione strumentale, mentre le indagini sugli alunni,  in 
forma anonima, e previste per scuola campione, vengono svolte con il supporto dell’insegnante di sostegno 
di riferimento. 
 
Le Funzioni Strumentali per l’Inclusività: 

 forniscono le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe; 

 rilevano i BES presenti nella scuola; 

 raccolgono e documentano gli interventi didattico-educativi posti in essere; 

 forniscono consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle classi; 

 supportano l’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla 
trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi 

 partecipano agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione; 

 promuovono l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei tempi e 
degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

 collaborano con lo staff di Presidenza, le funzioni strumentali POF, Orientamento e Rete, con i 
coordinatori di classe e la referente INVALSI; 

 rilevano gli esiti di apprendimento degli allievi con BES a fine quadrimestre; 

 stabiliscono contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare attività integrative; 

 partecipano a convegni, incontri riguardanti l’inclusione e segnalano eventuali iniziative di 
formazione ai colleghi; 

 raccolgono ed archiviano la documentazione e la modulistica elaborata dal GLI e ne promuovono 
un concreto utilizzo e favoriscono così una mentalità d’inclusione. 

 redigono un vademecum della gestione/organizzazione della figura dell’insegnante di sostegno. 
 
 
 



Il Coordinatore di Classe con l’insegnante di sostegno, nel caso fosse presente: 

 prende contatti con l’insegnante prevalente e con l’insegnante di sostegno con la scuola 
frequentata precedentemente; 

 cura le relazioni all’interno del Consiglio di Classe e con la famiglia per quanto riguarda la 
comunicazione,  promuovendone  il coinvolgimento e la collaborazione; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES; 

 tiene i contatti con la funzione strumentale BES. 
 

Il coordinatore di classe è garante di quanto concordato nel PEI/PDP e aggiorna il C.d.C. sul percorso dello 
studente; provvede ad informare il C.d.C. su eventuali evoluzioni delle problematiche dello studente  
 con BES. 
 
Il Docente di sostegno:  

 partecipa alla programmazione educativo-didattica;  

 fa da supporto al C.d.C. nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,  
metodologiche e  didattiche inclusive elabora progetti di intervento  sul piccolo gruppo con 
metodologie particolari in base alla  conoscenza degli studenti;  

 segnala  casi di studenti con BES in collaborazione con gli insegnanti curricolari ;  

 coordina ed è responsabile della stesura del PEI insieme agli insegnanti curricolari; 

  rende possibile la coerenza e l’armonia fra i vari interventi educativi posti in essere dalle diverse 
figure professionali che si occupano dell’alunno, in modo che essi rispondano agli obiettivi elencati 
nel PEI; 

  redige, quando non aggiornato, il PDF nelle classi prime  e per tutti gli alunni di classe terza entro la 
fine del ciclo di studi; 

 redige, quando non aggiornato, il PDF all’ingresso dell’alunno nella classe di appartenenza e a 
conclusione di ogni ciclo di studio (terzo anno scuola dell’infanzia, quinta elementare, terza media)  

 compila i modelli del PEI, del PDF e della relazione finale che devono essere quelli già approvati  da 
tutti i docenti di sostegno dell’istituto 

 propone l’acquisto di materiale didattico (testi e software) specifico per l’inclusione  da conservare 
presso la scuola e  consiglia l’acquisto alle famiglie di testi scolastici facilitati. 

 
I docenti di Italiano L2 collaborano con i docenti del  C.d.C., relativamente agli alunni stranieri. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
La Formazione avverrà in occasione dei Collegi Docenti, e/o promuovendo percorsi specifici o online  sul 
sito web dell’Istituto www.danteweb.gov.it, nel quale verranno messi a disposizione materiali specifici sui 
BES ed eventuali dispense fornite dai docenti, dai referenti e dal CTS. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

 Valutazione sistematica delle acquisizione conseguite dagli alunni 

 Prove di verifica impostate in modo individualizzato/personalizzato in coerenza con quanto 
condiviso nel PEI/PDP 

 Valutazione in prevalenza formativa piuttosto che puramente sommativa, tenendo conto dei 
progressi compiuti, dell’impegno, della motivazione e delle potenzialità di apprendimento 
osservate e dimostrate. 
 

Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.  
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola 
dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  
 

http://www.danteweb.it/


Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 
risultati raggiunti in relazione al livello di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 
livelli essenziali delle competenze da acquisire. 
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe concordano le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti.  
Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune 
e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  
 
1) Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 
neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee Guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli 
Alunni Stranieri del 19 febbraio 2014. "Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza 
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi d'insegnamento..." (l'art. 45, comma 4 
DPR n° 394/99), ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un 
adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali, espressi in circolari e 
direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.   
Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i 
quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare 
- diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, 
le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo 
contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prendono in 
considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, 
soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il 
passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento ad una 
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente 
come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni 
scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni.  
I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni non italofoni, i quali non conoscendo la lingua partono 
da un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno 
legate alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e immagine e matematica, in alcuni casi lingua 
straniera. Qualora l’alunno arrivi a ridosso della fine del primo quadrimestre o si trovi in particolari 
condizioni di apprendimento, per cui non è possibile valutarlo, si inserisce nel documento di valutazione la 
seguente dicitura: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione della lingua italiana”. 
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante 
della valutazione di italiano (intesa come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante 
tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.   
Nel caso in cui l’alunno non italofono abbia una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – 
francese –spagnolo - tedesco), essa almeno in una prima fase, potrà essere utilizzata come lingua veicolare 
per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali. 
E’ inoltre da tenere presente 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; in tal caso gli alunni sosterranno, durante gli esami di Stato a conclusione del 1° ciclo di 
istruzione, una prova di italiano L2 invece dello scritto nella seconda lingua comunitaria. 
Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere 
la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede 
di valutazione. In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di 
valutazione dell’alunno debitamente tradotto. 
Per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione sommativa non deve essere la 
semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento di 
obiettivi trasversali, che sono comunque disciplinari, quali impegno, partecipazione, progressione 
nell’apprendimento, eventuali condizioni di disagio.  



La valutazione di fine anno viene sempre formulata in base al percorso individualizzato programmato e può 
essere integrata dalla seguente dicitura: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno non ha ancora completato la fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. 
 
2) Per quanto attiene gli alunni che sono bambini adottati si fa riferimento alle “Linee di indirizzo per 
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” emanate nel dicembre 2014: “Esse intendono 
rappresentare un agevole strumento di lavoro, con l’obiettivo di fornire conoscenze e linee 
programmatiche a carattere teorico-metodologico che consentano alla scuola di garantire ai bambini ed ai 
ragazzi adottati e alle loro famiglie ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita” (MIUR, G.Boda). 
 
3) Per quanto attiene gli alunni con diagnosi funzionale si fa riferimento alle “Linee guida sull’integrazione 
degli alunni con disabilità” del 2009. 
 
4) Per quanto attiene gli alunni con DSA si fa riferimento alla legge 170 del 2010 ed al decreto ministeriale 
n. 5669 del 12 luglio 2011 ”Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” con allegate le relative Linee guida finalizzate a garantire il diritto allo studio degli studenti con 
diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento. 
 
5)  Per quanto attiene gli alunni con BES si fa riferimento alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva 
ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della 
disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “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”. La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, 
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – 
secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti, fermo restando che, come ben chiarisce la Direttiva, la presa in 
carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

 
6) Per quanto attiene gli alunni stranieri si fa riferimento al DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero), alle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” 
(Febbraio 2014), al documento “Diversi da chi?” Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e 
per l’intercultura(9 /09/ 2015) , redatto dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri 
e per l'intercultura e al nuovo “ Protocollo per L’accoglienza e l’inserimento nella Scuola Degli Alunni non 
Italofoni” , acquisito nel Collegio di fine settembre 2017  www.danteweb.gov.it) 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
BES (DISABILI e DSA) Coordinamento tra docenti curriculari e di classe per la rilevazione iniziale delle 
potenzialità e definizione dei percorsi personalizzati. 
BES (altra tipologia) 

 Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli  
allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze 

 Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie) 

 Collaborazione figure professionali volontarie (progetto “Docenti per sempre”) 
+ 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Fasi dell’inclusione:  Il C.d.C.  

 recepisce e prende atto della certificazione ADA/DSA entro settembre (se già  
pervenuta) 

 nel primo mese di scuola osserva lo studente, eventualmente anche mediante la  
somministrazione di prove specifiche; 

 realizza una scheda analitica e/o si avvale di osservazioni sistematiche per rilevare le difficoltà e le 
potenzialità  

 tiene conto, in sede di valutazione intermedia e finale, accanto al rendimento scolastico, dei 
progressi e dei miglioramenti dello studente sul piano dell’autonomia e della crescita personale 

 incontra la famiglia per osservazioni particolari entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico o 
comunque dopo che la famiglia ha prodotto la certificazione formula il PDP/PEI e se necessario il 
PPA  

 effettua in corso d’anno un riscontro delle attività programmate nel PDP/PEI, effettuandone 
modifiche ed integrazioni 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
La scuola attiva e tiene i rapporti con le Associazioni specialistiche che forniscono ausilio nei processi di 
integrazione e con i CTS/ CTI, Comune (vedi progetto FACS) e Associazioni di zona per attività di 
formazione. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è punto di riferimento essenziale per le informazioni sulle caratteristiche dell’alunno soprattutto 
perché è luogo di collaborazione e scambio conoscenze per una reale pratica inclusiva. 

 
La famiglia: 

 fornisce la documentazione aggiornata relativa allo stato di problematiche dell’alunno con disturbi 
dell’apprendimento(DSA) o con diagnosi funzionale (ADA) nel passaggio dai vari ordini di scuola 
infanzia/primaria/ secondaria di I /secondaria di II grado; 

 tiene aggiornato il C.di C su eventuali terapie in corso (occasionali o periodiche) durante l’anno 
scolastico  

 condivide il PDP o il PEI  e se necessario il PPA con il C.d.C.; 

 sottoscrive il patto di corresponsabilità; 

 sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico; 

 informa ed eventualmente propone progetti o attività scolastiche e/o extrascolastiche 
 
Lo Psicologo:  
La scuola attiva il servizio di sportello psicologico effettuato dallo psicologo all’interno dell’Istituto e a 
disposizione dell’intera comunità scolastica. 
 
L’ Assistente socio - educativo: mediazione culturale 

L’intervento socio – educativo 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 dagli Enti Locali che forniscono 
l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 
L’assistente  socio- educativo opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali che 
sono certificati da una diagnosi funzionale della NPI  soprattutto nell’area dell’autonomia personale, 
dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle 
relazioni sociali, nella comunicazione in lingua italiana ma anche nella didattica quando necessario. 
L’assistente socio - educativo collabora al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione 
Scolastica con il Consiglio di Classe.  



 
L’educatore ad  personam:  
L’educatore è un professionista qualificato che svolge un’azione educativa in ambito scolastico a beneficio 
del minore considerato nel suo contesto di vita: scuola, famiglia e territorio.  
Tale azione mira allo sviluppo armonioso del bambino/ragazzo sul piano psicologico, emozionale e 
relazionale con positive ricadute sulla vita scolastica, il clima di classe, gli apprendimenti ed il diritto allo 
studio e all'inclusione. 
Nel bagaglio professionale, l’educatore ad personam porta competenze relazionali ed educative legate 
all’area della pedagogia, della psicologia e dell’educazione, che gli permettono di costruire percorsi 
educativi con il minore con disabilità, con disturbi dell’apprendimento e con bisogno educativi speciali se in 
stato di comorbidità. Il professionista lavora con particolare riferimento alla dimensione relazionale, 
emozionale ed espressiva del minore. Per l'educatore in ambito scolastico il fine è lo sviluppo educativo del 
minore, e la didattica è uno dei mezzi per raggiungere questo fine. 
 
L’educatore ad personam collabora al percorso educativo che ha delle fasi specifiche, evoluzioni graduali e 
fini verso cui tendere. Concretamente il lavoro dell'educatore professionale prevede una gamma sinergica 
di azioni che concorrono all’efficacia dell’intervento e prevedono (quando possibile): 
nel contesto scolastico:  

 la relazione diretta col minore in aula (o fuori dall’aula, se facilitante per il minore);  

 i contatti, confronti e colloqui formali ed informali con gli insegnanti di sostegno e della classe, la 
dirigenza e le funzioni strumentali di riferimento; 

 la collaborazione, attraverso il passaggio di informazioni, con l’insegnante di sostegno per la stesura del 
Progetto Educativo Individualizzato; 

 la partecipazione al Consiglio di Classe e Gruppo H quando necessario; 

 il contatto con i genitori sempre in presenza del docente di sostegno e/o curricolare. 
nel contesto extra-scolastico: 

 la stesura periodica delle relazioni educative, con cui tiene traccia del lavoro svolto, dell'iter educativo 
e dei movimenti della relazione con il minore; 

 il costante confronto e la supervisione pedagogica/psicologica sul singolo caso con i propri referenti 
istituzionali; 

 il rapporto con il Comune committente e i suoi referenti educativi, per le questioni  operative; 

 il contatto con i Servizi cui il minore è affidato e il rapporto con gli specialisti: Neuropsichiatria Infantile, 
Servizi Riabilitativi, Servizi Sociali ed altri servizi pubblici e privati sempre in presenza del docente di 
sostegno e/o curricolare; 

 il contatto con i luoghi territoriali in cui il minore è inserito nel tempo libero (sport, attività ricreative, 
oratorio, ecc.) se la situazione lo richiede sempre in presenza del docente di sostegno e/o curricolare; 

 i momenti formativi specifici. 
 
 
 
 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
 
I docenti del C.d.C. si rendono disponibili ad una integrazione scolastica efficace ed efficiente nel pieno 
rispetto della persona e del successo delle azioni “la persona è collocata al centro dell’azione didattica”.  
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP o PEI.  
Nel PDP/PEI vengono individuati le competenze, le abilità e gli obiettivi specifici d’apprendimento, le 
strategie e le attività educativo/didattiche, le modalità di verifica e valutazione.  
 
 



Strumenti 
Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento 
 
Metodologie didattiche. 

 Strutturazione degli spazi in relazione alle problematiche presenti 

 Osservazione sistematica degli alunni 

 Tecniche dell’aiuto e dell’attenuazione  dell’aiuto 

 Strategie di apprendimento imitativo 

 Ricorrere al rinforzo sui comportamenti che si avvicinano a quello richiesti 

 Operare il concatenamento per l’apprendimento di abilità complesse che consiste nella: 
           a) suddivisione dell'abilità in componenti: la frantumazione del compito in fasi più semplici e   
              sequenziali più facilmente accessibili e acquisibili; 
           b) costruzione della catena comportamentale; 
           c) strutturazione di un programma di concatenamento delle componenti attraverso il rinforzo 

 Operare con gradualità. 

 Operare progettando situazioni di compito in cui ciascun alunno partecipa ad un lavoro comune 
facendo leva sui propri punti di forza e aggirando gli ostacoli con strumenti compensativi 

 Ricorrere al tutoraggio fra pari in piccolo gruppo 

 Prevedere un approccio plurisensoriale ai contenuti e ai concetti (laboratori creativi e materiali) 
Progetti specifici: progetto cucina, piscina, psicomotricita’ … 

 Procedere per gli alunni più gravi in modo strutturato e sequenziale: proporre attività con modello 
fisso e dal semplice al complesso per facilitare nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la 
memorizzazione e l’ordine nell’esposizione dei contenuti 

 Sostenere la motivazione ad apprendere 

 Lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità, l’autostima e limitare le 
situazioni di ansia favorendo un clima sereno 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Le risorse esistenti (Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA, Assistenti alla Comunicazione,..) vengono 
valorizzate ai fini di un costante  processo di miglioramento degli alunni con BES. Si adoperano per  

 Individuare le risorse umane e le competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai fini   
dell’attivazione di percorsi e laboratori specifici  per l’integrazione di tutti i BES 

 Far emergere  e valorizzare le  capacità e le potenzialità proprie  di ciascun alunno grazie al 
supporto di docenti volontari 

 Informare, ad inizio anno, tutto  il Personale ATA (collaboratori scolastici) su tipologie di bisogni di 
alcuni  alunni BES, per pianificare eventuali azioni di collaborazione, in sinergia con le altre figure di 
riferimento coinvolte nell’inclusione 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Si prevede l’utilizzo delle risorse economiche appositamente erogate dagli Enti Locali per l’assistenza 
specialistica e di quelle destinate alle attività del Progetto Intercultura per attivare percorsi personalizzati di 
didattica inclusiva. Si auspica la presenza di  risorse aggiuntive date con l’organico potenziato (vedi L 107/ 
2015)   
 

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. 
 
Nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria la Funzione Strumentale raccoglie le informazioni atte 
a favorire l’inserimento dell’alunno disabile in un ambiente in grado di accogliere l’alunno e i suoi limiti e le 



sue potenzialità. 
Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria dell’Istituto comprensivo, nell’ambito del 
progetto continuità ed accoglienza, gli insegnanti di sostegno collaborano per orientare le famiglie e gli 
alunni disabili nella scelta del percorso di scuola media. 
Nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, nell’ambito del progetto 
continuità, gli insegnanti collaborano con la famiglia e con il servizio di NPI per orientare gli alunni disabili 
nella scelta del percorso futuro.  
La scuola prevede attività di orientamento lavorativo in uscita: presso il CFPIL  e in altre strutture. 
L’insegnante di sostegno accompagna l’alunno durante l’inserimento nel primo periodo scolastico. 
A partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado, considerati gli interessi , le 

inclinazioni dell’alunno e in accordo con la famiglia,   l'insegnante di sostegno dell’alunno si coordina con la F.S. 

ORIENTAMENTO  e  prende contatti  con i docenti di sostegno delle scuole di secondo grado per garantire  la 

continuità nell’azione dell’accoglienza attraverso percorsi-ponte. 

Durante l’anno scolastico, quando necessario, gli insegnanti di sostegno, nell’ambito di progetti volti alla 
autonomia sociale, organizzano attività e uscite sul territorio (imparare ad usare i mezzi pubblici, 
riconoscere la funzione del bar, della posta, saper fare acquisti nei negozi,…) 
A giugno-settembre le FS BES si fanno carico di controllare la documentazione relativa alle diagnosi e/o 
certificazioni ed eventualmente richiederne l’aggiornamento. 
La funzione strumentale BES/Disabili raccoglie i dati: date di scadenza delle diagnosi e dei verbali di 
accertamento di ogni alunno con diagnosi. I dati vengono inviati entro la fine del mese di settembre in 
segreteria. 
La commissione formazione classi, valutate le disabilità, i bisogni educativi speciali presenti, e le 
disponibilità, provvede ad inserire gli alunni nella classe più adatta.  
Ciascun coordinatore di classe, a settembre riceve dalla segreteria l'elenco dei ragazzi con BES e lo 
condivide con il C.d. C. 
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