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L’obiettivo fondamentale del processo inclusivo è la costruzione una comunità educativa diretta
al successo formativo per tutti e per ciascuno attraverso un processo che vede al centro dell’azione
didattico educativa le studentesse egli studenti all’interno di contesti relazionali formali, non formali
e informali.
Il Piano Annuale per l’Inclusione è il documento in cui sono individuati, con riferimento a
ciascuna istituzione scolastica, i soggetti, le risorse, le metodologie e le attività, educative e
didattiche, organizzate e finalizzate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione
scolastica.
Come recita la normativa vigente, la formulazione del Piano annuale di inclusività (P.I.), risponde
alla necessità di raggiungere alcuni scopi ben specifici, fra i quali ricordiamo:
 fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il P.I. (ex P.A.I.) è parte
integrante. Il P.I. non va inteso come 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”.
 essendo un atto interno della scuola autonoma, è finalizzato all’auto-conoscenza e alla
pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e di partecipazione.
 il P.I. non è un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione
del P.T.O.F. perché se così fosse più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano
per gli inclusi”.
 il P.I. non è un “documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma lo strumento per una
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo e, pertanto, diventa lo sfondo ed
il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli
obiettivi comuni (nota ministeriale prot. 1551/2013).
 la redazione del P.I. non deve fornire l’occasione per categorizzare le persone ma per individuare
le situazioni problematiche e le strategie per farvi fronte, qualificando le modalità di
insegnamento.

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)
 Minorati vista
 Minorati udito
 Psicofisici

64

2. Disturbi evolutivi specifici

31






DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro

4
60
29
2

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) – (BES)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
2

11
2

 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totale
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria
B. Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla
comunicazione

Coordinatori di classe e
simili

Docenti con specifica
formazione

Altri docenti

31
11

Prevalentemente utilizzate
in…
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì / No

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Si

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Si

Funzioni strumentali / coordinamento
Referente di Istituto GLI
(disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti del GLI
Altro:
C. Coinvolgimento
docenti curricolari

9
105
14,62%
64

Si
Si

Si

Si
1
1
6
-

Attraverso…
Partecipazione a GLO
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLO
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLO
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
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Sì / No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
D. Coinvolgimento
personale ATA

E. Coinvolgimento
famiglie

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

G. Rapporti con
privato sociale e
volontariato

H. Formazione
docenti

Si
-

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità
e psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:
-

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
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0

1

2

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si
No
Si

3

4
X

X
X
X

scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
X
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
X
scuola e il successivo inserimento lavorativo.
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

Didattica a Distanza
Continuando a perseguire l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione,
(Costituzione articoli 3,33,34 Legge 104 art 8) è stato necessario favorire le migliori condizioni
per la promozione di un “ambiente” di apprendimento virtuale” partendo dalla disponibilità dei
device (strumentazione) e dalle competenze necessarie per utilizzarli.
Il nostro Istituto ha portato avanti il compito sociale e formativo del “fare scuola-fuori scuola”
per non interrompere il percorso di apprendimento e, per quanto possibile, il processo di inclusione.
Si è cercato di costruire il “fare” attraverso una costante interazione fra docenti e alunni, e fra
docenti e famiglie
I docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento:
 considerano punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità il Piano Educativo
Individualizzato (PEI), e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni DSA e bes non
certificati, il cui stato di realizzazione, fatte salve le modifiche che la DAD che ha reso
necessarie, avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici;
 hanno cura di mantenere costante il rapporto scuola famiglie.
 utilizzano il Portale Axios, la piattaforma Cisco Webex, e tutti i portali o social che si rendono
necessari per semplificare alle famiglie il rapporto con la scuola.
 sono consapevoli dell’unicità del momento storico e cercano, per quanto possibile, di collegare i
contenuti della scuola con la realtà dell’esterno della scuola;
 hanno cura di evitare un peso eccessivo dell’impegno on line.
 hanno cura di rivolgere massima attenzione alla tutela della privacy in ogni sua forma.
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PIANO EDUCATIVOINDIVIDUALIZZATO
ORDINARIO/ PERSONALIZZATO
(con prove equipollenti)

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 previsti per
la classe, prove con minori richieste;
oppure
 prove diverse rispetto alla modalità di
somministrazione (domande aperte che diventano
chiuse, a scelta multipla,ecc.);
 uso di strumenti tecnici di supporto, se
necessario e previsto dal PEI;
 assistente all'autonomia o alla comunicazione
(insegnante di sostegno).
VALUTAZIONE CURRICOLARE o GLOBALMENTE
RICONDUCIBILE ALLA PROGRAMMAZIONE 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 DISTATO:
 stesse prove degli altri oppure prove equipollenti
(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
necessario, previsto dal PEI e indicato nella relazione
finale;
 assistente all'autonomia o alla comunicazione
(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.
DIPLOMADISTATO:
 senza menzione del sostegno
ricevuto.

PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA
con obiettivi disciplinari diversi
rispetto alla classe:
 può prevedere l'esonero da una o più discipline in
caso di particolare gravità;
 con forti semplificazioni e riduzioni della
programmazione
di
classe
oppure
con
programmazione completamente differenziata per gli
alunni con disabilità molto grave;
 consente la frequenza della classe successiva;
 possibilità di frequenza ridotta dell’orario
scolastico per tutelare il benessere psicofisico
dell’alunno;
 porta al rilascio di un attestato di competenze e
non del diploma di Stato.
PROVEINTERMEDIE/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 necessario
e previsto dal PEI;
 assistente all'autonomia o alla comunicazione
(insegnante di sostegno oppure operatore 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 DISTATO:
 prove differenziate e calibrate sulle abilità dello
studente che sono preparate dalla Commissione
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
necessario e previsto dal PEI;
 assistente all'autonomia o alla comunicazione
(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 DIFREQUENZA:
certifica le competenze acquisite.
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Ruoli e compiti per l’integrazione e l’inclusione degli alunni
con disabilità
L’Istituto istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M.
27 dicembre 2012 e dalla Leggi 53/2003 e 107/2015 di cui al D. Lgs. 66 del 2017 all’articolo 9
comma 8.

Ruoli

Gruppo di
lavoro per
l’Inclusione
(GLI)

Compiti
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi
dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte
in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10
comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al
termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno);
analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi
di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso;
ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,
istituzionali e non,
interfaccia con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari
territoriali per l’implementazione di azioni di sistema
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio, ecc.).
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Dirigente
Scolastico

Responsabile
all’integrazione e
all’inclusione

è garante di un’offerta formativa inclusiva per tutti;
si occupa della formazione delle classi;
assegna i docenti alle classi, con la collaborazione del Referente
all’inclusione, favorendo la continuità educativo-didattica;
promuove iniziative e progetti per migliorare la qualità
dell’inclusione;
cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di
formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, ecc.);
incentiva attività di aggiornamento e di formazione;
coinvolge le famiglie durante l’elaborazione del P.E.I. e del
P.D.F.;
si attiva per individuare e rimuovere barriere architettoniche e/o
senso-percettive;
assicura l’attività di cura alla persona e di ausilio materiale agli
alunni con disabilità di base alle domande presentate dai
collaboratori scolastici o utilizzando tutti gli strumenti gestione
delle risorse umane previste dall’ordinamento.
è responsabile e garante delle iniziative di organizzazione e di
cura della documentazione;
collabora con il Dirigente Scolastico nell’assegnare i docenti di
sostegno alle classi nelle quali sono presenti alunni con
disabilità;
supporta il Dirigente Scolastico nel coordinamento delle
iniziative di integrazione e di inclusione degli alunni con
disabilità;
promuove e/o supporta gli insegnanti di sostegno e curriculari
nella realizzazione di progetti e percorsi educativi-didattici;
pianifica e coordina gli incontri degli insegnanti di sostegno e
della Commissione per l’Inclusione;
si aggiorna su metodologie, strategie e strumenti a favorire il
processo di inclusione garantendo adeguata informazione ai
colleghi;
cura la gestione del materiale e degli strumenti didattici al
sostegno.
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Consiglio di
Classe

Docente di
Sostegno

osserva attentamente e acquisisce una conoscenza approfondita
dell’alunno nelle varie situazioni analizzando i punti di forza e
di debolezza, raccogliendo dati sulle aree di funzionamento
(P.D.F.) e pianificando interventi educativi (P.E.I.)-didattici
assieme agli operatori dell’U.L.S.S. e al personale
dell’Amministrazione provinciale, nel caso di soggetti con
disabilitàù sensoriale, in collaborazione con la famiglia;
elabora la relazione per l’esame di Stato;
è attento ai bisogni di tutti gli alunni e considera la diversità
presente negli allievi con disabilità un arricchimento umano e
professionale;
si adopera per favorire relazioni socio-affettive positive;
adotta una progettualità didattica che favorisce l’inclusione
utilizzando strategie e metodologie quali l’apprendimento
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o coppie, il tutoraggio,
l’apprendimento per scoperta, attrezzature ed ausili informatici;
è responsabile della valutazione in decimi rapportata al P.E.I.
(sono valutati i processi e non la performance);
è responsabile della preparazione dei materiali che possano
garantire all’alunno con disabilità la piena partecipazione alla
vita scolastica nella sua classe.
partecipa assieme ai docenti curricolari alla stesura del profilo
dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
utilizza strategie, in collaborazione con i docenti curricolari, per
favorire 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’apprendimento ingenerale;
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’Istituto;
propone e supporta i progetti atti a migliorare l’inclusione
dell’alunno con disabilità nella scuola e nel mondo del lavoro.
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Personale
Educativo
dell’A.S.L.

Personale
Amministrazione
Provinciale

Personale Ata

Famiglia

è una figura specializzata che fa riferimento al servizio sociosanitario 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.
ha compiti educativo assistenziali per l’autonomia e la
comunicazione personale per favorire e facilitare i processi di
apprendimento;
collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione
scolastica e informa i docenti e la famiglia riguardo a esigenze
particolari 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.
collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione
scolastica;
contribuisce con il suo comportamento alla costruzione di unclima
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.
partecipa al processo di integrazione e a tutti gli altri
adempimenti previsti dalla legge in vigore ivi inclusi le riunioni
per la stesura del P.E.I. e del P.D.F.;
fornisce informazioni preziose per la stesura di una
pianificazione degli interventi educativi-didattici che sia il più
possibile accurata ed efficace;
consegna alla scuola la documentazione relativa alla
certificazione diagnostica e al percorso scolastico pregresso;
mantiene contatti con i docenti del C.d.C. e gli operatori
dell’Amministrazione Provinciale.
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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 famiglia (anche
all’alunno, se maggiorenne), ed esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato, sono effettuati nel
rispetto della persona nella sua individualità e garantiscono le condizioni ottimali nelle quali gli
alunni con D.S.A. possano utilmente 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 Dirigente 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 personalizzazione e
individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento per tutti gli alunni,nessuno escluso, con l’atto
d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione 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
degliesami 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
scolastica 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”)
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE TRASVERSALI
A TUTTE LE DISCIPLINE
instaurare un clima di classe sereno e accogliente;
programmare o concordare le interrogazioni;
“il Coordinatore di Classe, sentita la famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative
per condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e
delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche
negative” (Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli Studenti con
Disturbi specifici di Apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011. Si
raccomanda la massima attenzione al rispetto della legge sulla privacy per cui è
indispensabile 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 incontrate 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
riferimento a quello visivo;
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’apprendimento
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
correttamente;
dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi.
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STRUMENTI COMPENSATIVI
(D.S.A)
computer
di video scrittura
con
correttore ortografico e sintesi
vocale;
calcolatrice;
tabelle e formulari (formule matematiche,
forme verbali, analisi grammaticale, tabella
delle misure e dei pesi, ecc.);
traduttori automatici;
libri o dizionari di lingua straniera in
forma digitale;
mappe concettuali,
schemi e/o riassunti;
schemi o mappe concettuali da usare
durante le verifiche;
testi riadattati per ridurne la complessità
lessicale e sintattica ma senza modificare
gli obiettivi;
testo scolastico con allegato CDROM; riadattate;
fotocopie
registratore audio /digitale;
cartine geografiche e storiche;
utilizzo di un lettore per trasformare il
compito di lettura (reso più difficile dal
disturbo) in un compito di ascolto nelle
seguenti modalità:
 una persona può leggere le consegne dei
compiti, le tracce dei temi e dei
questionari con risposta a scelta
multipla;
 si può fare ricorso alla sintesi vocale,con
i relativi software, per la lettura di testi
più ampi e per una maggiore autonomia.
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MISURE DISPENSATIVE
(D.S.A.)
lettura ad alta voce inclasse;
lettura autonoma di brani la cui
lunghezza non sia compatibile con il
livello di abilità dello studente;
scrittura alla lavagna;
scrittura veloce
sottodettatura;
utilizzo
del corsivo;
prendere appunti;
dalla copiatura dalla lavagna di
espressioni eccessivamente lunghe;
uso del vocabolario tradizionale (non
in forma digitale);
calcolo a mente;
studio mnemonico delle definizioni
(tabelline, formule, coniugazioni dei
verbi, ecc.);
riduzione dei compiti per casa, se
troppo gravosi;
dal rispetto dei tempi standard
nell’esecuzione delle verifiche o, in
alternativa, dalla riduzione delle
richieste;
da più interrogazioni programmate in
tempi brevi;
dispensa dalla valutazione delle
prove scritte in lingua straniera,solo
ove veramente necessario, su
richiesta della famiglia e
conseguente approvazione del
Consiglio di classe;
gli studenti utilizzeranno comunque il
supporto scritto in quanto utile
all’apprendimento anche orale delle
lingue straniere2.

INTERVENTI OPERATIVI MIRATI
Dislessia
Disgrafia/Disortografia
Promuovere la capacità di comprensione del
testo insegnando a utilizzare gli elementi
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 competenza.
Analizzare gli errori del singolo alunno
per comprendere i processi cognitivi che
sottendono all’ errore stesso
con
intervista del soggetto.
Pianificare il potenziamento dei processi
cognitivi necessari.

Lingue Straniere

Discalculia

Promuovere l’utilizzo del computer di video
scrittura con correttore ortografico.
Far compiere una doppia lettura del testo
scritto
prodotto:
la
prima
per
l’autocorrezione degli errori ortografici, la
seconda per la correzione degli aspetti
sintattici e l’organizzazione complessiva del
testo.

Assicurare
ritmi
graduali
di
apprendimento.
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 situazioni 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 Diritto
allo Studio degli Alunni e degli Studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento 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’insegnante.
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
strutturazione; possibilità di svolgere prove informatizzate; compensazione di verifiche scritte con
prove orali; strutturazione dei problemi per fasi, in riferimento alla disciplina di Matematica; uso
di mediatori didattici (mappe concettuali e schemi), durante le prove scritte e orali; verifiche orali
programmate e concordate con l’alunno/a; possibilità di svolgere verifiche orali a compensazione
di quelle scritte, anche e soprattutto per la lingua straniera.

Valutazione
Sono considerati i progressi compiuti, l'impegno profuso, le conoscenze apprese e le strategie
operate per migliorare il grado di autonomia; il contenuto ha maggiore importanza della forma;
non sono valutati gli errori ortografici e di spelling; non sono valutate imprecisioni nell’uso della
terminologia specifica; sono valutati i procedimenti e non i calcoli nella risoluzione dei problemi;
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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 capacità 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 svantaggio 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.
(Attention Deficit Hyperactivity
Disorder)

Alunni con deficit da disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività
con minore gravità
(quelli con gravità maggiori,
spesso in comorbilità con altre
patologie, sono invece certificati
con disabilità).

BORDERLINE
COGNITIVI E
DISTURBO EVOLUTIVO
SPECIFICO MISTO

IN SITUAZIONEDI
SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO,
LINGUISTICO E
CULTURALE

Per alcuni alunni le difficoltà
sono dovute a fattori
neurobiologici, spesso in
comorbilità con altri disturbi.
per altri si tratta solo di lievi
difficoltà.

Alunni con problematiche
del disagio sociale, economico
e con difficoltà dovute alla
non conoscenza dell’italiano.

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 elementi
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 opportunità6.
Nel caso in cui il Consiglio di classe decida di formulare un Piano Didattico Personalizzato, le
strategie specifiche di intervento devono essere concordate con la famiglia, lo studente ed
eventualmente 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
formulare 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,
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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 privilegiare“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’italiano, la Circolare
Ministeriale numero 8 del 2013 ha chiarito che essi necessitano innanzitutto di interventi didattici
per l’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano
DidatticoPersonalizzato.

La risposta della scuola alla crescente richiesta di interventi specifici
La nostra scuola si interroga giornalmente sulle strategie e metodologie didattiche più incisive
ed efficaci da utilizzare per migliorare la qualità dell’insegnamento/apprendimento e il grado di
inclusione di tutti gli alunni. Il denominatore comune è stato individuato nella didattica laboratoriale:
una didattica inclusiva più che una vera didattica speciale.
Tale metodologia fornisce risposte perfettamente adeguate alle diverse esigenze 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 percorsi di lingua
italiana con lo scopo di favorire il loro successo scolastico e pone adeguata attenzione ai temi
interculturali.
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PROSPETTIVE PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
IL NUOVO PEI NAZIONALE
Nel prossimo anno scolastico cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell'Ordinanza
Ministeriale numero 90 del 2001; sono attuate le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale
n. 182 del 2020.
Dalle nuove disposizioni normative è richiamato il principio della corresponsabilità educativa
che comporta ai fini dell'inclusione, la presa in carico dell’alunno dall'intero Consiglio di classe
dell'alunno con disabilità; altro punto focale è che il docente di sostegno è una risorsa per l'intero
ambiente di apprendimento.
Un altro principio fondamentale rappresentato nella nuova nel nuovo decreto è la diversa
modulazione nell'attribuzione delle risorse professionali e la necessità di valorizzare tutte le
professionalità presenti nell’Istituto.
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del decreto
interministeriale tenendo conto della legge 104/92 e del profilo di funzionamento, avendo particolare
riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere.
E’uno strumento di progettazione educativa e didattica di durata annuale, con riferimento agli
obiettivi educativi e didattici, e alle strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di
apprendimento che promuove lo sviluppo delle facoltà degli alunni.
Nei passaggi di grado è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell'ambiente
di apprendimento dell'istituzione scolastica di destinazione.
Formulazione del Piano Educativo Individualizzato
Il PEI è elaborato e approvato dal GLO ai sensi dell’articolo 3, comma 9, tiene conto
dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di
cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo
particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere; strumento di progettazione
educativa e didattica, ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a
strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento che promuova
lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi
individuati.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, il PEI viene ridefinito sulla base
delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di
destinazione.
Inoltre garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni
con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di
ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di
inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di
assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la
proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
Il GLO è composto docenti facenti parte del Consiglio di classe e presieduto dal Dirigente
Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio
di classe.
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Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità
genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto,
l’unità di valutazione multidisciplinare (U.M.V.) dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL
nel cui distretto si trova la scuola.
È assicurata la partecipazione attiva degli studenti e delle studentesse con accertata condizione di
disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di
autodeterminazione.
Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto
indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO anche altri specialisti che operano
in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che
i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base.
Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente
agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO.
Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da
coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in
particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.
Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione
Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e di norma,
entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce
almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche
intermedie.
Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le
proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo; è
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non
coincidenti con l’orario di lezione; tali riunioni possono svolgersi anche a distanza, in modalità
telematica sincrona.
Il GLO, è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine
di favorire la più ampia partecipazione.
Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un
segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

Raccordo del PEI con il Profilo di Funzionamento
Nel PEI sono riportati, attraverso una sintetica descrizione, gli elementi generali desunti dal
Profilo di Funzionamento. Qualora, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le
informazioni necessarie alla redazione del PEI sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal
Profilo Dinamico Funzionale.

Raccordo del PEI con il Progetto Individuale
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Nel PEI sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il PEI e il Progetto Individuale al
fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto
scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena
partecipazione alla vita sociale.

Quadro informativo
Il modello di PEI prevede un “Quadro informativo” redatto a cura dei genitori o esercenti la
responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO esterni all’istituzione scolastica,
relativo alla situazione familiare e alla descrizione dell’alunno con disabilità e uno specifico spazio
è dedicato alla descrizione di sé dello studente, attraverso interviste o colloqui.

Attività di osservazione sistematica e progettazione degli interventi di
sostegno didattico
Al fine di individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici, la
progettazione è preceduta da attività di osservazione sistematica sull’alunno.
L’osservazione sistematica - compito affidato a tutti i docenti della sezione e della classe - e
la conseguente elaborazione degli interventi per l’alunno tengono conto e si articolano nelle seguenti
dimensioni:
- dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione,
- la dimensione della comunicazione e del linguaggio,
- la dimensione dell’autonomia e dell’orientamento,
- la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.

Ambiente di apprendimento inclusivo
Nella progettazione educativo-didattica si pone particolare riguardo all’indicazione dei
facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione
ICF dell’OMS; pertanto sono condotte dai docenti osservazioni nel contesto scolastico con
indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dell’alunno con
disabilità e della classe, avendo cura, di tener conto delle indicazioni fornite dallo studente.
A seguito dell’osservazione del contesto scolastico, sono conseguentemente indicati obiettivi
didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo,
anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità
scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati e di indicazioni dello studente con
disabilità.

Curricolo dell’alunno
Al fine di un ampio coinvolgimento di tutta la componente docente, la progettazione didattica
deve tener conto di ulteriori interventi di inclusione attuati sul percorso curricolare della classe e
dell’alunno con disabilità, indicando modalità di sostegno didattico, obiettivi, strategie e
strumenti nelle diverse aree disciplinari o discipline.
Con riguardo alla progettazione disciplinare, è indicato:
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1) se l’alunno con disabilità segue la progettazione didattica della classe, nel qual caso si
applicano gli stessi criteri di valutazione;
2) se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in
relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione e, in tal caso, se
l’alunno con disabilità è valutato con verifiche identiche o equipollenti;
3) se l’alunno con disabilità segue un percorso didattico differenziato, con verifiche non
equipollenti;
4) se l’alunno con disabilità è esonerato da alcune discipline di studio.
Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se trattasi
di:
a. percorso ordinario;
b. percorso personalizzato (con prove equipollenti);
c. percorso differenziato.
PROGRAMMAZIONE

TITOLO

Percorso Ordinario

Diploma di scuola sec. di 2° grado

Percorso Personalizzato
(Con Prove Equipollenti)

Diploma di scuola sec. di 2° grado

Non consegue il Diploma di scuola
sec. di 2° grado ma un

Percorso Differenziato

“Attestato di Credito Formativo”

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
Il PEI definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di
inclusione.
A tal fine, nel modello di PEI è dedicato un apposito spazio alla progettazione dei suddetti
percorsi, che dovrà prevedere la loro tipologia (aziendale, scolastico o altro), gli obiettivi del
progetto formativo e l’indicazione delle barriere e dei facilitatori nello specifico contesto ove si
realizza il percorso.

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza
Relativamente agli interventi di assistenza necessari per garantire il diritto allo studio di alunni
con disabilità, nel PEI sono indicati distintamente e specificamente gli interventi di Assistenza di
base (per azioni di mera assistenza materiale, non riconducibili ad interventi educativi) e gli
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interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la comunicazione (per azioni
riconducibili ad interventi educativi).
Per quanto concerne gli interventi di Assistenza specialistica per l’autonomia e/o la
comunicazione, sono specificamente indicate le necessità relative all’educazione e sviluppo
dell'autonomia (cura di sé, mensa e altro) nonché le necessità di assistenza per la comunicazione agli
alunni privi della vista, privi dell’udito e con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo.

Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
Il PEI prevede un prospetto riepilogativo ove sia possibile desumere l’organizzazione generale
del progetto di inclusione e l’utilizzo delle risorse, con indicazione delle presenze, rispettivamente:
dell’alunno a scuola, delle risorse professionali impegnate nelle attività di sostegno didattico,
dell’assistente all’autonomia e/o alla comunicazione, nonché delle collaboratrici o dei collaboratori
scolastici impegnati nell’assistenza igienica di base.

Nello stesso prospetto sono altresì indicate le seguenti specifiche:











se l’alunno è presente a scuola per l’intero orario o se si assenta in modo continuativo su
richiesta della famiglia o degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le
motivazioni;
la presenza dell’insegnante per le attività di sostegno, specificando le ore settimanali;
le risorse destinate agli interventi di assistenza igienica e di base;
le risorse professionali destinate all’assistenza per l’autonomia e/o per la comunicazione;
eventuali altre risorse professionali presenti nella scuola o nella classe;
gli interventi previsti per consentire all’alunno di partecipare alle uscite didattiche, visite
guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe;
le strategie per la prevenzione e l’eventuale gestione di comportamenti problematici;
le attività o i progetti per l’inclusione rivolti alla classe;
le modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico;
eventuali interventi e attività extrascolastiche attive, anche di tipo informale, con la specifica
degli obiettivi perseguiti e gli eventuali raccordi con il PEI.

Certificazione delle competenze
Per quanto concerne la Certificazione delle competenze il PEI prevede una sezione dedicata a
note esplicative che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai
livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione
orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo
del lavoro.

Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse
In sede di verifica finale del PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti,
tenuto conto del principio di autodeterminazione degli studenti e delle studentesse.
Contestualmente si procede all’aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per
l’anno scolastico successivo.
Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche
svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei
risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, il
fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare
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adeguatamente la richiesta.
Il GLO procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza
igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla
comunicazione, per l'anno successivo. In particolare, si indica il fabbisogno di risorse da destinare
agli interventi di assistenza igienica e di base e il fabbisogno di risorse professionali da destinare
all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo
Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione
della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di
sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo
all'anno scolastico successivo.
Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate
all’articolo 3 del decreto interministeriale. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova
certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del Consiglio
di classe.
Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i
docenti che possono far parte del GLO.

Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti
sezioni:
-

Intestazione e composizione del GLO;
Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori;
Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;
Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo;
Sezione 4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico;
Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.
Il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno
successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di
base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per
l'anno successivo.

Esame della documentazione
In caso di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione, il Dirigente
scolastico o chi presiede la seduta può chiedere al rappresentante dell’Unità di Valutazione
Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto della stessa.
In caso di indicazioni di norme non corrispondenti alla tipologia di disabilità indicati nella
documentazione clinica, qualora non si raggiunga un accordo in seno al GLO, chi presiede la
riunione trasmette i documenti oggetto di discussione al Dirigente scolastico che provvede a chiedere
chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove è stato rilasciato.
In ogni caso, qualora un componente del GLO ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto
della certificazione, chi presiede la riunione trasmette la documentazione al Dirigente scolastico che
provvede a contattare il competente ufficio dell’INPS preposto al controllo delle Commissioni di
valutazione.

Definizione delle modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno
Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate
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dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del
relativo “debito di funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C.
Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza
all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel
Profilo di Funzionamento.
Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e
l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base,
nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella
Tabella prevista nell’Allegato C1.
La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare
agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da
destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è
approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di:
 formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al
competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno;
 formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle
didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.
Le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione sono
attribuite dagli Enti preposti, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole e sulla base
delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici.

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’attuazione di una didattica
individualizzata e personalizzata, nella convinzione che la peculiarità della persona sia una risorsa e
un’opportunità per sperimentare strategie e metodologie didattiche sempre più efficaci ai fini
dell’apprendimento.
Le diverse situazioni di partenza per background socio-economico, livelli di apprendimento
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 svantaggio derivante da
disabilità, disturbo specifico d’apprendimento, deficit di attenzione/iperattività e difficoltà
imputabili a particolari situazioni sociali o ambientali.
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 pedagogiche 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 competenze
dell’alunno con disabilità negli apprendimenti, nella comunicazione, nella relazione e nella
socializzazione come previsto dalle Linee guida per l’integrazione scolastica e dall’Articolo 12
comma 3 della Legge 104/1992.

La pianificazione dell’intervento educativo e della condivisione di
responsabilità.
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 collaborazione di tutte le componenti scolastiche nel
garantire l’efficacia e la qualità dell’operato pianificato.
A gestire quest’ultimo fondamentale aspetto dell’intervento 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 sostegno, 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 l’inclusione e per potenziare le abilità spendibili nel mondo del lavoro e nella
società in generale.
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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 verifica 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 programmazioni annuali.
Tale documento ha validità biennale.
Il Decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020 prevede la sostituzione del P.D.F. con un Profilo
di Funzionamento (P.F.) che include anche la D.F.
In attesa dell’emanazione da parte del Ministero della Salute delle Linee Guida, rimangono in
vigore il P.D.F. e la D.F. (così come previsto dall’art.5 del D.I. n.182/2020).
Il P.E.I., invece, denominato 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 degli stili di apprendimento, e
per i quali sono utilizzati tutti gli strumenti a disposizione 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 tre tipologie:
a) segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione;
b) segue la progettazione didattica della classe con personalizzazione in relazione agli
obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di
valutazione con verifiche identiche o “equipollenti”;
c) segue un percorso didattico differenziato.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 22/06/2021 con delibera n.58

26

