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I.P.S.A.R.  “LE STREGHE”  BENEVENTO 
A.S. 2017-2018 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s.2018/19 
 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 56 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito - 

 Psicofisici 55 

2. Disturbi evolutivi specifici 27 

 DSA 

 

 
12 

 

 ADHD/DOP - 

 Borderline cognitivo 15 

 Altro  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 4 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 87 

% su popolazione scolastica 9,36% 

N° PEI redatti dai GLHO  56 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di pic-

colo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

AEC  Attività individualizzate e di pic-
colo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di pic-
colo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referente di Istituto GLI (disabilità, DSA, BES)  2 



2  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  / 

Docenti del GLI   4 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  Si 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi sociosa-
nitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rap-
porti 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 di-

sabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su disa-

gio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: / 

G. 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 SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didatti-
che / gestione della classe 

SI  

Didattica speciale e progetti educativo-di-

dattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolu-

tiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 



3  

Progetti di formazione su specifiche disabi-
lità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sen-

soriali…) 

SI 

Altro:  / 

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    X 

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

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizza-

zione dei progetti di inclusione 
   X  

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

inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      

Altro:      

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

 
 

 

L’Istituto si adopera quotidianamente per migliorare il grado di inclusione di ogni 
alunno sforzandosi di abbattere le barriere all’apprendimento grazie all’attua-

zione di una didattica individualizzata e personalizzata, nella convinzione che la 

peculiarità della persona sia una risorsa e un’opportunità per sperimentare stra-
tegie e metodologie didattiche sempre più efficaci ai fini dell’apprendimento. Le 

diverse situazioni di partenza per background socio-economico, livelli di appren-
dimento conseguiti, stili, modalità e tempi di apprendimento, capacità personali 

e funzioni corporee richiedono un intervento mirato e personalizzato. La didattica 
inclusiva è pertanto un insieme di pratiche educative e didattiche che rispondono 

in maniera efficace ai bisogni degli alunni, che si trovano in situazione di svan-
taggio derivante da disabilità, disturbo specifico d’apprendimento, deficit di at-

tenzione/iperattività e difficoltà imputabili a particolari situazioni sociali o am-
bientali.  

Nello schema che segue sono riportati le diverse tipologie di alunni con bisogni 
educativi speciali previsti dalla normativa e i relativi documenti formalizzati.  
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Integrazione e inclusione degli alunni con disabilità (legge 104/92)  
Il nostro Istituto è una comunità educante che si adopera costantemente nel 

ricercare le condizioni migliori affinché tutti gli alunni siano accolti in un ambiente 
sereno, stimolante e favorevole alla costruzione di relazioni e di situazioni peda-

gogiche significative utili al raggiungimento del pieno sviluppo delle potenzialità 
della persona, nel rispetto della diversità, dell’unicità  di ogni persona, che viene 

ricercata attraverso interventi mirati e calibrati finalizzati a sviluppare le compe-
tenze dell’alunno con disabilità negli apprendimenti, nella comunicazione, nella 

relazione e nella socializzazione come previsto dalle Linee guida per l’integra-
zione scolastica e dall’Articolo 12 comma 3 della Legge 104/1992. 
 

La pianificazione dell’intervento educativo e della condivisione di re-

sponsabilità. 
A rendere possibile lo sviluppo armonico e integrale della persona con disabilità 

sono, da un lato, la puntuale e logica pianificazione degli interventi educativi, 
formativi e riabilitativi (P.E.I.), dall’altro, l’azione di coordinamento e di collabo-

razione di tutte le componenti scolastiche nel garantire l’efficacia e la qualità 
dell’operato pianificato. A gestire quest’ultimo fondamentale aspetto dell’inter-

vento è il Dirigente Scolastico stesso, in quanto garante dell’offerta formativa 
attuata e progettata nell’Istituto, il quale coordina l’integrazione e l’inclusione 

degli alunni con disabilità avvalendosi del supporto di un Docente. 

Referente e di una Commissione composta dallo stesso Responsabile al soste-
gno, dal Referente per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e dal 

Responsabile per l’alternanza scuola-lavoro. La Commissione ha come finalità 
quella di promuovere e coordinare i progetti e le iniziative educative per favorire 
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l’inclusione e per potenziare le abilità spendibili nel mondo del lavoro e nella 

società in generale. Tale duplice azione può prevedere una flessibilità nei metodi, 
negli spazi e nelle strategie educative che può essere realizzata solo grazie alla 

piena collaborazione da parte di tutto il personale della scuola. 

La pianificazione educativa individualizzata, invece, spetta al Consiglio di Classe, 
che la elabora, la discute e la approva assieme agli operatori dell’A.S.L. che 

hanno in carico lo studente con disabilità e al personale dell’Amministrazione 
Provinciale, nel caso di soggetti con disabilità sensoriale, in collaborazione con 

la famiglia. 
 

La formalizzazione della progettualità. 
La progettualità è esplicitata nel Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e nel 

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), che sono l’oggettivazione di tutte 
le azioni educative svolte dai vari soggetti e che pertanto sono sottoposti a ve-

rifica e valutazione non solo in itinere, ma anche in fase finale. Il P.D.F. è un 
documento che fa riferimento alle Aree di Funzionamento presenti nella Diagnosi 

Funzionale, che analizza la situazione di partenza, prevede possibili evoluzioni 
nel tempo (a lungo, medio e breve termine) e serve come traccia per le pro-

grammazioni annuali. Tale documento ha validità biennale. Il P.E.I., invece, de-

nominato anche progetto di vita, ha come fine principale l’innalzamento della 
qualità della vita dell’alunno con disabilità e descrive gli interventi educativi e 

didattici destinati all'alunno da parte della scuola, nel rispetto dei suoi ritmi e dei 
stili di apprendimento, e per i quali sono utilizzati tutti gli strumenti a disposi-

zione dell'Istituto in termini di risorse e di flessibilità nei metodi e nelle strategie 
educative. Il P.E.I. viene predisposto annualmente e può essere di due tipi: cur-

ricolare /globalmente riconducibile alla programmazione del percorso di studi 
oppure differenziato.  
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PIANO  EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

CURRICOLARE /GLOBALMENTE RICONDUCI-
BILI ALLA PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO 

DI STUDI 
 
 

DDDDEL PERCORSPER OBIETTIVI MININI 

PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO 

   PROGRAMMAZIONE con gli stessi obiettivi 

disciplinari previsti per la classe: 
 porta al conseguimento del diploma di 

Stato. 
   PROVE INTERMEDIE/FORMATIVE: 

 uguali agli altri; 

 uguali ma con tempi più lunghi nelle prove        
scritte;    

        oppure 

 nell’ambito degli obiettivi disciplinari previ-
sti per la classe, prove con minori richieste; 

          oppure 

 prove diverse rispetto alla modalità di som-

ministrazione (domande aperte che diventano 
chiuse, a scelta multipla, ecc.); 
 uso di strumenti tecnici di supporto, se ne-
cessario e previsto dal PEI; 
 assistente all'autonomia o alla comunica-
zione (insegnante di sostegno). 

   VALUTAZIONE CURRICOLARE o GLO-

BALMENTE RICONDUCIBILE ALLA PRO-
GRAMMAZIONE DEL CORSO DI STUDI : 

 è compito di tutti i docenti del Consiglio di 
Classe; 
 fa riferimento al PEI per obiettivi minimi; 

 tiene conto della potenzialità della persona 
e della situazione di partenza; 
 dei processi e non solo della performance; 

 con attribuzione di voti in decimi. 
   ESAME DI STATO: 

 stesse prove degli altri oppure prove equi-
pollenti (anche per la prima e la seconda prova; 
sono predisposte dalla commissione d’esame); 
 possibilità di tempi più lunghi per le prove 
scritte; 
 uso di strumenti tecnici di supporto, se ne-

cessario, previsto dal PEI e indicato nella rela-
zione finale; 
 assistente all'autonomia o alla comunica-
zione (insegnante di sostegno su indicazione 
del Consiglio di classe). 

    VALUTAZIONE: 
 fa riferimento al PEI per obiettivi minimi; 

 tiene conto della potenzialità della persona 
e della situazione di partenza; 
 con attribuzione di voti in centesimi. 

    DIPLOMADI STATO: 

          senza menzione del sostegno ricevuto. 

   PROGRAMMAZIONE     DIFFERENZIATA 

con obiettivi disciplinari diversi rispetto alla 

classe: 
 può prevedere l'esonero da una o più disci-

pline in caso di particolare gravità; 
 con forti semplificazioni e riduzioni della 
programmazione di classe oppure con pro-
grammazione completamente differenziata per 
gli alunni con disabilità molto grave; 
 consente la frequenza della classe succes-

siva; 
 possibilità di frequenza ridotta dell’orario 
scolastico per tutelare il benessere psicofisico 

dell’alunno; 
 porta al rilascio di un attestato di compe-
tenze e non del diploma di Stato. 

   PROVE INTERMEDIE/FORMATIVE: 

 calibrate sulle abilità dello studente; 

 fortemente ridotte e semplificate rispetto a 

quelle   della   classe   oppure completamente 
        diverse; 

 prove che possono essere diverse rispetto 
alla modalità di somministrazione (domande 
aperte che diventano chiuse, a scelta multipla, 
completamento, ecc.); 
 uso di strumenti tecnici di supporto se ne-
cessario e previsto dal PEI; 
 assistente all'autonomia o alla comunica-

zione (insegnante di sostegno  oppure opera-
tore A.S.L. o della provincia). 

    VALUTAZIONE DIFFERENZIATA: 
 di tutti docenti del Consiglio di Classe; 
 dei processi e non solo della performance; 
 fa riferimento al PEI differenziato; 
 con attribuzione di voti in decimi. 

    ESAME DI STATO: 

 prove differenziate e calibrate sulle abilità 
dello studente che sono preparate dalla Com-
missione d'esame con il contributo del docente 

di sostegno; 
 prove che possono essere diverse rispetto 
alla modalità di somministrazione (domande 
aperte che diventano chiuse, completamento, 
ecc.); 
 possibilità di tempi più lunghi per le prove 
scritte; 

 uso di strumenti tecnici di supporto, se ne-
cessario e previsto dal PEI; 

 assistente all'autonomia o alla comunica-
zione (insegnante di sostegno. Operatore 
A.S.L. o provincia, se presente e su decisione 
del Consiglio di classe). 

    VALUTAZIONE: 
 con attribuzione di voti in centesimi; 
 fa riferimento al PEI differenziato. 

    ATTESTO DI FREQUENZA: 

             certifica le competenze acquisite. 
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Ruoli e compiti per l’integrazione e l’inclusione degli alunni con disabi-

lità  
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DOCENTE 

DI SOSTE-

GNO 

  partecipa assieme ai docenti curricolari alla stesura del profilo di-

namico funzionale e del piano educativo individualizzato; 

  utilizza strategie, in collaborazione con i docenti curricolari, per fa-

vorire l’acquisizione di competenze e di autonomie nel rispetto dei 

tempi di apprendimento di tutti gli alunni; 

  svolge un ruolo di mediatore relazionale e facilitatore dell’appren-

dimento in generale; 

  tiene rapporti con la famiglia, gli esperti dell’A.S.L. e il  personale 

amministrativo della Provincia; 

  predispone la relazione finale del P.E.I. confrontandosi con i docenti 

curricolari; 

  partecipa agli incontri del Dipartimento di Sostegno e contribuisce 

al confronto sul miglioramento del processo di inclusione nell’Isti-

tuto; 

  propone e supporta i progetti atti a migliorare l’inclusione 

dell’alunno con disabilità nella scuola e nel mondo del lavoro. 

 
 
 

 
 

PERSONALE 

EDUCATIVO 

DELL’A.S.L. 

  è una figura specializzata che fa riferimento al servizio socio- sani-

tario della Provincia e collabora con il consiglio di classe dell’alunno 

con disabilità nel favorire il processo di integrazione; 

  partecipa alla fase di osservazione/conoscenza e contribuisce, con 

proprie competenze, all’identificazione dei bisogni, dei punti deboli 

e di forza; 

  collabora, con proprie competenze, alla stesura degli obiettivi del 

proprio intervento assieme al consiglio di classe; 

  partecipa, su indicazione del consiglio di classe, agli incontri per la 

stesura del P.E.I. e del P.D.F.; 

  informa i docenti e la famiglia riguardo a esigenze particolari che  

si possono manifestare nell’alunno; 

  si confronta regolarmente con i docenti di sostegno sui progressi e 

sulle difficoltà riscontrate dall’alunno. 

PERSONALE AM-

MINISTRAZIONE 

PROVINCIALE 

  ha compiti educativo assistenziali per l’autonomia e la comunica-

zione personale per favorire e facilitare i processi di apprendi-

mento; 

  collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione 

scolastica e informa i docenti e la famiglia riguardo a esigenze par-

ticolari che si possono manifestare nell’alunno; 

  partecipa alla fase di osservazione/conoscenza e contribuisce, con 

proprie competenze, all’identificazione dei bisogni, dei punti deboli 

e di forza. 

 
 

PERSONALE ATA 

  collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione 

scolastica; 

  contribuisce con il suo comportamento alla costruzione di un clima 

sereno e favorevole alla costruzione di relazioni socio – affettive 

positive; 

  fornisce ausilio materiale per esigenze di particolare disagio e per 

le attività di cura alla persona e dell’igiene personale dell'alunno 

con disabilità. 
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Integrazione e inclusione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento disabilità 

 L’Istituto è attento all’integrazione e all’inclusione di tutti gli alunni e si attiva 

per fornire le risposte educative e didattiche individualizzate e personalizzate più 

opportune nei confronti degli alunni con D.S.A. e delle loro famiglie nel rispetto 

della legge regionale 04 marzo 2010, n. 16 e della Legge 170/2010, integrata 

dal Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 e delle annesse Linee Guida. 
Tali interventi, concordati e sottoscritti dal Consiglio di Classe assieme alla fami-

glia (anche all’alunno, se maggiorenne), ed esplicitati nel Piano Didattico Per-
sonalizzato, sono effettuati nel rispetto della persona nella sua individualità e 

garantiscono le condizioni ottimali nelle quali gli alunni con D.S.A. possano util-
mente realizzare loro persona nella scuola, nel lavoro e nella società.  
  

Modalità operative.  
All’interno dell’Istituto è predisposta un’azione di monitoraggio da parte del Di-

rigente Scolastico e dei suoi collaboratori e di supporto da parte del referente 
per i D.S.A. ai colleghi docenti. L’azione coordinata e contemporanea di più figure 

professionali è intrapresa regolarmente con lo scopo di migliorare ulteriormente 
il grado delle specifiche iniziative adottate, volte a facilitare l'apprendimento, a 

favorire il successo formativo e a garantire il pieno sviluppo della persona con 
D.S.A. 

  

Il successo formativo.  
Nell’ottica di un miglioramento qualitativo della didattica e di una personalizza-

zione e individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento per tutti gli alunni, 
nessuno escluso, con l’atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposi-

zione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, legge 
n.107/2015, il nostro Istituto ha deciso di potenziare la didattica laboratoriale 

e collaborativa. Tale metodologia, infatti, ha il pregio di prevedere un ruolo più 
attivo da parte degli studenti nel processo di acquisizione di conoscenze, abilità 

e competenze rispettandone i loro tempi e stili di apprendimento, facilitando 
l’apprendimento stesso e garantendo pari opportunità di successo formativo a 

tutti, anche e con particolare riferimento agli studenti con D.S.A. e altri bisogni 
educativi speciali.  
                                                          
Normativa di riferimento(Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, 12 
luglio 2011; Decreto MIUR N. 5669; Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 Regolamento degli 
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esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; D.P.R. n. 122 del 2009, “Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” ; legge 170/2010, “Nuove 
norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; Legge Regionale del Veneto 04 marzo 
2010, n. 16 Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di 

servizio sanitario regionale; Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013; Circolare Ministeriale 5 ottobre 2004, Prot. n 
4099/A/4 “Iniziative relative alla Dislessia”; Circolare Ministeriale Prot.n.26/A 4a del 5 gennaio 2005, “Iniziative relative 
alla Dislessia”; Circolare Ministeriale Prot. n.1787 del 1 marzo 2005, “Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da 
dislessia”; Circolare Ministeriale Prot. n° 4798/ A/4a, 27 luglio 2005, “Attività di programmazione dell’integrazione sco-
lastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006”; Nota 10 maggio 2007, 
Prot. 4674, “Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative”; Comunicazione USR Lombardia 3/11/04, prot. 13987, 
“Dislessia e DSA: strumenti compensativi e misure dispensative”; Circolare Ministeriale n. 50 prot. n. 5338/R.U.U , 
Schema di regolamento MIUR del 13.03. 2009 concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, Ordinanza Ministeriale n. 11 
Prot. n. 320 del 29 maggio 2015, “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di 
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno 
scolastico 2014/2015”) 

 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE TRAVERSALI A 
TUTTE LE DISCIPLINE 

 

 

 instaurare un clima di classe sereno e acco-

gliente; 

 programmare o concordare le interrogazioni;      

 “il Coordinatore di Classe, sentita la famiglia interes-

sata, può avviare adeguate iniziative per condividere 

con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione 

degli strumenti e delle misure citate, anche per evi-

tare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche ne-

gative” (Linee Guida per il Diritto allo Studio degli 

Alunni e  degli Studenti con Disturbi specifici di Ap-

prendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 

2011. Si raccomanda la massima attenzione al ri-

spetto della legge sulla privacy per cui è indispensa-

bile il consenso scritto da parte della famiglia prima 

di procedere); 

          incoraggiare l’alunno/a valutare i progressi compiuti; 

 rassicurare sulle conseguenze delle valutazione 

     favorire l’analisi costruttiva dell’errore; 

     sottolineare i punti di forza e le abilità dell’alunno; 
 chiedere all’alunno/a, ove la maturità lo consenta, di suggerire al docente le strategie 

di apprendimento sviluppate autonomamente, volte a compensare le difficoltà in-

contrate a seguito del disturbo; 

  usare il rinforzo positivo; 

  non stigmatizzare l’errore; 

 alternare l’insegnamento frontale ad attività di tipo laboratoriale; 

  incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 

    organizzare attività in coppia o a piccoli gruppi; 

     predisporre azioni di tutoraggio con i compagni di classe; 

     favorire lo scambio tra diversi punti di vista e aiutare a individuare e approfondire 

gli aspetti centrali dell’argomento oggetto di discussione; 

     educare al rispetto dell’opinione altrui; 

     affrancare, laddove possibile, al linguaggio verbale altri codici, con particolare rife-

rimento a quello visivo; 
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 riprendere gli argomenti della precedente lezione all’inizio della nuova e accertarsi 
che  siano stati compresi; 

  promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 

    produrre mappe concettuali e schemi assieme agli studenti per insegnare loro a 

elaborare conoscenze e contenuti disciplinari in maniera autonoma; 

 informare l’alunno/a riguardo alle strategie che possono sostenerlo nell’apprendi-
mento e aiutarlo/a a sviluppare pienamente le sue potenzialità; 

 prevedere brevi pause tra un’attività e quella successiva; 

 verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e scritte; 

 aver cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate ai tempi e 

alle personali  specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti a casa; 

 controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano trascritti corret-

tamente; 

 dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi. 

 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI (D.S.A) MISURE DISPESATIVE (D.S.A.) 

     computer di video scrittura con      lettura ad alta voce in classe; 

correttore ortografico e sintesi vocale;      lettura autonoma di brani la cui 

     calcolatrice; lunghezza non sia compatibile con   il 

     tabelle e formulari (formule livello di abilità dello studente; 

matematiche, forme verbali, analisi      scrittura alla lavagna; 

grammaticale, tabella delle misure e   dei      scrittura veloce sotto dettatura; 

pesi, ecc.);      utilizzo del corsivo; 

     traduttori automatici;      prendere appunti; 

     libri  o  dizionari  di  lingua  straniera    in      dalla copiatura dalla lavagna di 

forma digitale; espressioni eccessivamente lunghe; 

     mappe concettuali,      uso del vocabolario tradizionale (non 

     schemi e/o riassunti; in forma digitale); 

     schemi  o  mappe  concettuali  da   usare      calcolo a mente; 

durante le verifiche;      studio   mnemonico   delle  definizioni 

     testi riadattati per ridurne la  complessità (tabelline,  formule,  coniugazioni dei 

lessicale e sintattica ma senza modificare verbi, ecc.); 

gli obiettivi;      riduzione  dei  compiti  per  casa,   se 

     testo scolastico con allegato CD-ROM; troppo gravosi; 

     fotocopie riadattate;      dal rispetto dei tempi standard 

     registratore audio / digitale; nell’esecuzione  delle  verifiche  o,  in 

     cartine geografiche e storiche; alternativa, dalla riduzione delle 

     utilizzo  di  un  lettore  per  trasformare il richieste; 

compito di lettura (reso più  difficile    dal      da più interrogazioni programmate in 

disturbo) in un compito di ascolto    nelle tempi brevi; 

seguenti modalità:      dispensa dalla valutazione delle prove 

 una persona può leggere le consegne dei scritte  in  lingua  straniera,  solo ove 

compiti, le tracce dei temi e dei veramente   necessario,   su richiesta 

questionari con risposta a scelta della famiglia e conseguente 

multipla; approvazione del Consiglio di  classe; 

 si può fare ricorso alla sintesi vocale, con gli studenti utilizzeranno comunque il 

i  relativi  software, per la lettura  di testi supporto scritto in quanto utile 

più ampi e per una maggiore autonomia. all’apprendimento anche  orale  delle 

 lingue straniere2. 
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INTERVENTI OPERATIVI MIRATI 

DISLESSIA DISGRAFIA/DISORTOGRAFIA 

     Promuovere la capacità di comprensione 

del testo insegnando a utilizzare gli ele-

menti paratestuali. 

     Insistere sulla lettura silente poiché più 

veloce e più efficiente rispetto a quella a 

voce alta. 

     Insegnare a evidenziare parole chiave per 

cogliere il significato generale prima di 

avviare la lettura analitica. 

     Favorire l'uso di internet o di enciclopedie 

digitali per fare le ricerche. 

     Gestire parte degli interventi in classe 

in modo individualizzato. 

     Aiutare, in fase preliminare, l’alunno a 

superare l’impotenza  guidandolo 

verso l’esperienza della propria compe-

tenza. 

     Analizzare gli errori del  singolo  alunno 

per comprendere i processi cognitivi 

che sottendono all’ errore stesso  con 

intervista del soggetto. 

     Pianificare il potenziamento dei pro-

cessi cognitivi necessari. 

DISCALCULIA LINGUE STRANIERE 

     Promuovere l’utilizzo del computer di vi-

deo scrittura con correttore  ortografico. 

     Far compiere una doppia lettura  del testo 

scritto prodotto: la prima per l’autocorre-

zione degli errori  ortografici, la seconda 

per la correzione degli aspetti sintattici e 

l’organizzazione complessiva del testo. 

     Assicurare ritmi graduali di apprendi-

mento. 

     Favorire l'apprendimento delle lingue 

straniere nella forma orale e dare più 

rilievo all’efficacia comunicativa. 

     Valorizzare la comprensione generale 

del messaggio sia allo scritto sia 

all’orale. 

 

Le forme di verifica e la valutazione: si tiene conto delle “specifiche situa-

zioni soggettive” (Art. 10, par. 1, DPR n. 122 del 2009) e si attuano “modalità 

di verifica e valutazione adeguate e coerenti” (par. 6.4, Linee Guida per il Di-

ritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Appren-

dimento del 12 luglio 2011). 

Verifica: possibilità di lettura degli item dei test, delle consegne dei compiti, 

delle tracce dei temi o dei questionari a scelta multipla da parte dell’inse-

gnante. Prove intermedie/formative: uguali agli altri, ma con tempi più lunghi; 

nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, prove con minori 

richieste; prove adattate nella modalità di strutturazione3; possibilità di svol-

gere prove informatizzate; compensazione di verifiche scritte con prove orali; 

strutturazione dei problemi per fasi, in riferimento alla disciplina di Matema-

tica; uso di mediatori didattici (mappe concettuali e schemi), durante le prove 

scritte e orali; verifiche orali programmate e concordate con l’alunno/a; possi-

bilità di svolgere verifiche orali a compensazione di quelle scritte, anche e so-

prattutto per la lingua straniera. 

Valutazione: sono considerati i progressi compiuti, l'impegno profuso, le co-
noscenze apprese  e le strategie operate per migliorare il grado di autonomia; 

il contenuto ha maggiore  importanza della forma; non sono valutati gli errori 
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ortografici e di spelling; non sono valutate imprecisioni nell’uso della termino-

logia specifica; sono valutati i procedimenti e non i calcoli nella risoluzione dei 
problemi; le prove orali hanno maggiore considerazione rispetto a quelle 

scritte; nelle lingue straniere si tiene conto della trasparenza fra lingua scritta 

e orale; si dà più rilievo, in fase di produzione nelle lingue straniere, alla ca-
pacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto 

grammaticalmente. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012“Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha esteso il diritto alla 

personalizzazione e all’individualizzazione dell’apprendimento agli alunni in situazioni di svantag-

gio socio-economico, linguistico e culturale con l’obiettivo di realizzare pienamente il diritto 

all’apprendimento anche per gli studenti in situazione di difficoltà non menzionati nelle leggi 

104/92 e 170/2010. 

 
ALUNNI BES 

(non rientranti nella certificazione della legge 104/92 e della legge 170/2010) 

A.D.H.D. BORDERLINE  COGNITIVI E IN SITUAZIONE DI 

(Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) 

DISTURBO EVOLUTIVO 

SPECIFICO MISTO 

SVANTAGGIO SOCIO- 

ECONOMICO, LINGUI-

STICO E CULTURALE 

   

Alunni con deficit da disturbo Per  alcuni  alunni  le  difficoltà Alunni con problematiche 

dell’attenzione e sono dovute a fattori del disagio sociale, 

dell’iperattività con minore neurobiologici, spesso in economico  e  con   difficoltà 

gravità (quelli con gravità comorbilità con altri disturbi. dovute  alla  non conoscenza 

  maggiori, spesso in Per altri si tratta solo di    lievi dell’italiano. 

comorbilità con altre difficoltà.  

patologie, sono invece   

certificati con disabilità).   

 

Per tali alunni il Consiglio di classe può valutare la formulazione di un Piano 

Didattico Personalizzato con strumenti compensativi e/o misure dispensative 

già previsti dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (D.M. 5669/2011), 

meglio descritte nelle allegate Linee guida. La decisione se adottare o meno un 

Piano Didattico Personalizzato, per rispondere ai bisogni educativi rilevati, è di 

competenza esclusiva del Consiglio di classe4ed è presa sia sulla base di ele-

menti oggettivi, ad esempio la segnalazione degli operatori dei servizi sociali5o 

l’analisi della documentazione clinica presentata dalla famiglia, sia su criteri di 

valutazione pedagogici e didattici che ne accertino un’effettiva necessità e op-

portunità6. 
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Nel caso in cui il Consiglio di classe decida di formulare un Piano Didattico Personalizzato, le stra-

tegie specifiche di intervento devono essere concordate con la famiglia, lo studente ed eventual-

mente altre figure professionali. 

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

diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non for-

mulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”, Nota MIUR, 

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014”, del 22 novembre 2013, 

n°2363.5Circolare Ministeriale n. 8 del 6/03/2013.6“La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi 

diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di 

apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un 

Piano Didattico personalizzato.”, Nota MIUR del 22/11/2013. 

Il carattere temporaneo dell’intervento per gli alunni in situazione di 

svantaggio socio-culturale e ambientale.  

Gli interventi vanno verificati nel tempo e devono essere effettuati solo fino a 

quando se ne ravveda la necessità e l’opportunità. L’intervento deve privile-

giare“ le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi 

e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 

Alunni stranieri.  

Per gli alunni che sperimentano difficoltà dovute alla non conoscenza dell’ita-

liano, la Circolare Ministeriale numero 8 del 2013 ha chiarito che essi necessi-

tano innanzitutto di interventi didattici per l’apprendimento della lingua e solo 

in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personaliz-

zato. 

 
La risposta della scuola alla crescente richiesta di interventi specifici. 

La nostra scuola si interroga giornalmente sulle strategie e metodologie didat-

tiche più incisive ed efficaci da utilizzare per migliorare la qualità dell’insegna-

mento/apprendimento e il grado di inclusione di tutti gli alunni. Il denomina-

tore comune è stato individuato nella didattica laboratoriale: una didattica in-

clusiva più che una vera didattica speciale. 

Tale metodologia fornisce risposte perfettamente adeguate alle diverse esi-

genze manifestate dai discenti, grazie al fatto che i protagonisti della didattica 

risultano gli alunni stessi, i quali acquisiscono conoscenze e competenze nel 

rispetto dei loro tempi e stili d’apprendimento. 

Per quanto riguarda gli alunni stranieri, invece, il nostro Istituto attiva dei per-

corsi di lingua italiana con lo scopo di favorire il loro successo scolastico e pone 

adeguata attenzione ai temi interculturali. 
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