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P R E M E S S A 

 

 

La presente proposta progettuale si muove nell’ambito delle indicazioni 
legislative   in materia di BES ed espone le linee programmatiche del Piano 
Annuale per l’Inclusività, avendo come destinatari gli studenti portatori di 
bisogni educativi speciali, frequentanti le tre scuole associate dell’ISIS 
“Ruggero di Lauria”, per i quali sono stati attivati, in questi anni, azioni di 
recupero e potenziamento, sulla base dei fabbisogni accertati dagli organi 
collegiali della scuola (Consigli di classe, Dipartimenti, Collegio dei docenti  e 
Gruppo di lavoro per l’inclusione).  
Il punto di partenza dell’azione progettuale è stata la rilevazione dello stato di 
bisogno, effettuata attraverso una scheda strutturata di osservazione e 
monitoraggio, articolata in tre aree funzionali, aventi la finalità di guidare i 
docenti nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali, biologiche degli 
alunni in difficoltà.  
La prima area ha compreso gli aspetti  corporei, sensoriali, cognitivi e 
metacognitivi, la seconda ha riguardato la sfera linguistico-espressiva e la terza 
quella affettivo-relazionale. In ordine a ciascuna area, la scheda è stata corredata 
da indicatori e da una scala compresa tra zero e quattro, indicante il livello di 
presenza o assenza del  bisogno rilevato.  
Sono stati tenuti, in buon conto, i fattori del contesto familiare e i punti di forza 
dell’alunno, del gruppo classe e degli insegnanti, al fine di individuare 
analiticamente gli elementi contestuali che condizionano il livello di 
apprendimento dell’alunno e qualificano il suo grado di partecipazione sociale.  
Questa prima sperimentazione ha permesso una migliore descrizione del 
funzionamento umano; ha contribuito a rendere più chiara la comunicazione tra i 
soggetti coinvolti; ha facilitato la scelta del percorso più idoneo da intraprendere 
con l’alunno.  
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Accanto a questi aspetti, è stata avvertita anche l’esigenza di migliorare il 
modello adottato con l’aggiunta di ulteriori indicatori e con l’introduzione a 
scuola di  altri strumenti operativi come check-list, griglie di valutazione, 
questionari, colloqui, report, articolati in relazione agli obiettivi da conseguire.  
Ciò al fine di  acquisire  informazioni maggiormente dettagliate rispetto alla 
complessità dei bisogni educativi emergenti. 
Dal nostro punto di vista, l’implementazione di un repertorio congruo di 
strumenti d’indagine dovrebbe avvenire assumendo come punto di riferimento 
l’attuale sistema di classificazione internazionale del funzionamento, della salute 
e della disabilità, adottato dall’OMS nel 2001, a cui va riconosciuto il merito di 
contribuire al capovolgimento del modo tradizionale di intendere l’integrazione 
degli alunni con BES, tra cui i disabili, e di favorire un contesto efficace per 
l’inclusione.  
Tale modello considera la persona in modo globale, come un sistema complesso 
e interconnesso in cui interagiscono diversi fattori personali e ambientali, in 
un’ottica di salute e funzionamento e non di malattia. L’interazione di questi 
fattori facilita l’apprendimento e contribuisce alla salute di una persona. Per 
questa ragione, l’ICF si configura come risorsa fondamentale su cui far leva per 
avere una visione globale dei bisogni educativi degli alunni secondo una 
prospettiva che considera le potenzialità e non i disturbi e dove il bisogno 
educativo è considerato come difficoltà di “funzionamento” determinata 
dall’intreccio di fattori diversi, contestuali e culturali, personali e interpersonali.  
La necessità, pertanto, di utilizzare l’ICF in chiave diagnostica diventa 
condizione prioritaria per circoscrivere e codificare efficacemente la 
macrocategoria dei BES, in particolar modo l’area dello svantaggio 
socioculturale e linguistico, comprendente gli alunni con disagio sociale e 
difficoltà di apprendimento non certificate, sui quali la scuola è chiamata a 
intervenire con attività didattiche mirate e specifiche di recupero e 
potenziamento.  
Peraltro, va marcato che la logica del miglioramento continuo della qualità del 
servizio e il costante sviluppo degli interventi a sostegno dell’inclusività non 
consentono che il progetto abbia una sua effettiva conclusione, ma venga di 
anno in anno arricchito e integrato con nuove proposte e con finalità sempre più 
impegnative.   
La lettura dei dati, inoltre, è valsa come momento propulsivo per una riflessione 
pedagogica allargata anche ai punti di forza e di debolezza del nostro contesto 
scolastico, costituendo la base metodologica per l’elaborazione della presente 
proposta progettuale. Proposta nella quale vengono ipotizzate una serie di azioni 
volte a consentire agli allievi con le loro diverse peculiarità di affermare se 
stessi, raggiungendo i traguardi per lo sviluppo delle competenze tracciate nelle 
programmazioni di classe.  
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Questo processo non è spontaneo: la sua realizzazione richiede di concentrare 
l’attenzione sulle seguenti aree: 

1. personalizzazione dell’ambiente di apprendimento; 
2. sinergia tra insegnanti curricolari e di sostegno; 
3. creazione di un clima scolastico positivo; 
4. raccordo tra scuola e servizi territoriali; 
5. coinvolgimento delle famiglie e delle agenzie educative del territorio nella 

progettualità curricolare ed extracurricolare;     
6. sviluppo di una cultura professionale e organizzativa più decisamente 

orientata verso le problematiche dei BES; 
7. utilizzo delle risorse del territorio a sostegno della crescita degli allievi; 
8. protagonismo degli allievi nella costruzione delle conoscenze; 
9. rafforzamento delle relazioni inclusive e solidali tra compagni di scuola; 
10. apprendimento cooperativo in piccoli gruppi 
11. percorsi laboratoriali di teatro, musica, pittura, fotografia, pet-therapy e 

scrittura creativa.   

Attraverso l’implementazione di tali pratiche la scuola intende incidere sui 
comportamenti problematici e nell’area del disagio psichico e fisico, nonché  
sollecitare la creazione di uno sfondo integratore su cui fondare una didattica 
inclusiva attenta ai bisogni di ciascuno nel conseguimento degli obiettivi 
comuni. 
L’organizzazione costituisce la leva fondamentale per implementare tale 
processo. 
Il primo passo sarà la predisposizione delle condizioni di accoglienza degli 
alunni in ingresso. Rispetto a questo ambito, si agirà nel modo seguente: 

− nel caso di alunni con disabilità la scuola li accoglierà organizzando le 
attività didattiche ed educative con il supporto dei docenti specializzati, degli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed 
Ata; 

− nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e D.M. 12 
luglio 2011) occorre distinguere: gli alunni già accertati, per i quali si procederà 
alla formalizzazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico, e 
gli alunni con sospetto DSA, i quali saranno indirizzati ai servizi specialistici 
dell’ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi, dopo il colloquio con la 
famiglia; 

− nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: 
deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella 

coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale 
da compromettere il percorso scolastico), funzionamento cognitivo limite, 

disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104/92) 
ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un 
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PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assumerà proprie 
decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate 
(Direttiva 27/12/2012 e C.M. n.8/13); 

− nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono 
manifestare bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 
anche per motivi psicologici e sociali” il Consiglio di classe, dopo averli 
individuati, motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche da riportare a verbale per l’eventuale 
compilazione del Piano Didattico Personalizzato; 

− riguardo agli alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro 
individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure a seguito di ben fondate 
valutazioni psicopedagogiche e didattiche (Direttiva 27/12/2012 C.M. n.8/13); 

− in merito agli alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai 
Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso e di indirizzarli 
verso specifiche attività, organizzate dall’Istituto, anche sulla base di accordi 
con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, che ne favoriscano 
l’inclusione. 

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di 
classe, di fronte a situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno utilizzare 
la scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali, elaborata dalla scuola, 
nonché tutti gli altri strumenti di osservazione e valutazione che riterranno 
idonei per una descrizione dei profili cognitivi e comportamentali degli alunni. 
All’interno di tale scenario, la nostra scuola, in linea con i più recenti documenti 
normativi in tema di inclusione e coerentemente con i principi pedagogici e 
giuridici che sono alla base del modello di integrazione scolastica del nostro 
Paese e le esperienze realizzate negli scorsi anni, si propone di rafforzare e 
qualificare il proprio contesto educante, al fine di offrire a tutti gli alunni 
concrete opportunità di apprendimento e sviluppo delle conoscenze, abilità e 
competenze. 
Nello specifico, l’impegno programmatico per l’inclusività mirerà a permeare 
l’intera azione culturale della nostra comunità scolastica, a partire dalle fasi di 
progettazione del curricolo, di organizzazione degli ambienti di apprendimento e 
di valutazione degli esiti come qualità dei risultati educativi.   
Naturalmente, tutta la progettazione, di seguito elaborata,  si realizzerà 
all’interno di una rete inter-isitituzionale e inter-professionale, che vedrà 
coinvolti, in un’ottica di raccordo sinergico, una serie di soggetti e organismi, 
sia interni alla scuola (docenti, personale ATA, funzioni strumentali, 
coordinatori di classe, dirigente scolastico, direttore amministrativo, organi 
collegiali, studenti), sia esterni (genitori, altri soggetti educativi e formativi, enti 
locali e territoriali, servizi sanitari e riabilitativi), per l’implementazione 
condivisa di pratiche didattiche, gestionali e organizzative funzionali al 
soddisfacimento dei Bisogni Educativi Speciali.  
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Struttura del P.A.I. 

  
 

Il Piano annuale per l’inclusione è strutturato in tre parti: 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

1) Rilevazione dei BES presenti 
2) Risorse professionali specifiche 
3) Coinvolgimento docenti curricolari 
4) Coinvolgimento personale ATA 
5) Coinvolgimento famiglie 
6) Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 
7) Rapporti con privato sociale e volontariato 
8) Formazione docenti 
9) Sintesi dei punti di criticità rilevati 

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

anno 

10) Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
11) Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
12) Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
13) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

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

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
15) Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
16) Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
17) Valorizzazione delle risorse esistenti  
18) 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 
a) Procedure di accoglienza 
b) Orientamento in entrata 
c) Orientamento in uscita 
d) Alternanza scuola-lavoro 
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Parte III - Allegati 
Mod. 1 Scheda analitica di rilevazione dei BES 
Mod. 2 Scheda generale di rilevazione dei BES 
Modelli di Piani Didattici Personalizzati 
 

 
 

 
 

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) 23 
� minorati vista  
� minorati udito 3 
� Psicofisici 20 

2. disturbi evolutivi specifici 12  
� DSA 10 
� ADHD/DOP 2 
� Borderline cognitivo  
� Altro  
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è solo 

esemplificativa) 
 

25 
� Socio-economico 10 
� Linguistico-culturale 9 
� Disagio comportamentale/relazionale 6 
� Altro   

Totali   
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  23 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Si 

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

Si 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Si 

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

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si (BES) 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si (esterni) 
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Docenti tutor/mentor  Si (tutor) 
Altro: Neurospichiatra infantile 

dell’ASP di appartenenza 
Si 

Altro: psicologa dell’ASP di 
appartenenza 

Si 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:   
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Docenti con specifica formazione 

Altro:   
Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altri docenti 

Altro:   
Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

D. Coinvolgimento personale 
ATA Altro:   

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Si 
E. Coinvolgimento famiglie 

Altro:  
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

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

No  

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si  

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si  

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Rapporti con CTS / CTI Si 

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

Altro:  
Progetti territoriali integrati Si  
  
Progetti integrati a livello di singola scuola Si  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole Si 
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

H. Formazione docenti 

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

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

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 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

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

   X  

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di 
intervento, ecc.)  
L’ISIS “Ruggero” di Lauria da diversi anni si misura con una realtà complessa, 
costituita da studenti con disabilità, con disturbi evolutivi specifici (DSA) e in 
situazione di disagio linguistico-culturale e socio-economico: un’utenza 
eterogenea per  profili cognitivi e comportamentali, che interferisce nello 
sviluppo dell’apprendimento stesso e nella comunicazione, rendendo l’agire in 
classe talvolta palesemente problematico. Tale condizione critica, in campo 
educativo, è stata analizzata da diversi punti di vista: medico, psicologico, 
pedagogico e didattico. Tutti questi ambiti offrono dispositivi utili per ripensare 
l’educazione, revisionare la pratica didattica e l’offerta formativa in modo 
innovativo, nella consapevolezza che l’alunno portatore di un bisogno educativo 
speciale costituisce, in aula, una risorsa di crescita per tutta la comunità 
educante. 
Nell’affrontare questa sfida, la scuola ha promosso la sperimentazione 
pedagogica di un modello progettuale che risponde pedagogicamente e 
didatticamente alle varie situazioni di BES, secondo il criterio della speciale 
normalità, per dirla con le parole di Dario Ianes.  
 
Gli interventi del progetto verteranno su tre punti fondamentali: 
 

- impedire la regressione delle capacità già sviluppate; 

- ottenere il massimo sviluppo possibile nelle aree di carenza (relazione, 
comunicazione, linguaggi, autocontrollo, ecc.); 

- agire sui comportamenti adattivi, valorizzando le abilità di autonomia 
cognitiva e comportamentale.     

Da un punto di vista teorico, questo modello fa riferimento a una molteplicità di 
principi attuativi che ne compongono l’impianto: 
 

- rovesciamento del ruolo dello studente da ripetitore passivo a costruttore 
attivo del sapere; 

- riconoscimento dei bisogni educativi speciali, attraverso la presa in 
considerazione delle sue inclinazioni, aspettative e desideri; 

- idea di pariteticità insegnante/alunno, non come riduzione della capacità 
di guida del docente, bensì come condizione di un educatore che, 
attraverso l’atto pedagogico, sostiene l’allievo nel suo percorso di 
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crescita; 
- considerazione della disabilità come arricchimento individuale e valore 

sociale che non muta nella diversità; 
- interazione tra scuola e servizi territoriali, tassello fondamentale per una 

migliore qualità dell’inclusione. 
    

Nell’ambito di tale scenario, il contributo della Classificazione Internazionale 
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata nel 2001 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, si presta a essere uno degli strumenti 
metodologici più interessanti e adeguati alla creazione di pratiche di intervento 
che tengano in doveroso rilievo progettuale ogni situazione individuale, 
compresa quella che si evidenzia per particolari caratteristiche, come nel caso 
degli allievi con gravi disabilità. La sua applicazione in ambito educativo, come 
chiave di lettura e analisi del funzionamento di qualsiasi soggetto nelle diverse 
aree di sviluppo (corporea, cognitiva, affettiva, comunicativa, ecc.), consente di 
pianificare e organizzare sentieri didattico-educativi e sinergie strategiche, in 
grado di ottenere un miglioramento dei livelli di autonomia cognitiva e 
comportamentale. 
La suddetta proposta progettuale non può, quindi, che sostanziarsi 
nell’attenzione all’ICF come metodo che proietta lo sguardo sull’intera persona 
e sulle sue molteplici variabili individuali (strutture e funzioni corporee, fattori 
ambientali e contesti personali) e sociali connesse all’attività e alla 
partecipazione nei vari ambienti di vita, con particolare riferimento alla 
componente relazionale. 
In quest’ottica intende svilupparsi il servizio di integrazione e inclusione 
scolastica del “Ruggero di Lauria”, a favore degli allievi con BES per l’a. s. 
2015/16: una proposta articolata e flessibile, tesa a valorizzare le competenze e 
le attitudini dei singoli studenti, in funzione della loro autonomia cognitiva, 
sociale e professionale.  
Il progetto di Istituto troverà applicazione all’interno delle scuole aggregate 
(IPSSCSS, IPSIA-MAT e IPSSASR), nelle quali i docenti si propongono di 
evidenziare il valore dell’inclusione, offrendo a tutti gli alunni l’opportunità di 
fruire di una pluralità di situazioni-stimolo, di confrontarsi con coetanei e figure 
adulte (docenti, personale Ata, educatori professionali, ecc.), con modelli 
comportamentali e d’interazione sociale tesi a promuovere livelli più elevati di 
sviluppo e di competenza. A tal fine, la scuola porrà la massima attenzione alle 
risorse professionali, strumentali e materiali offerte dall’ambiente didattico-
educativo, cercando di valorizzare quanto più possibile le potenzialità dei 
ragazzi con difficoltà presenti nelle varie classi e sezioni. Non di meno si servirà 
dei supporti di tipo medico, psicologico, neuropsichiatrico, socioassistenziale e 
riabilitativo provenienti da più enti o istituzioni, per qualificare la progettazione 
d’istituto a sostegno dell’inclusività e ricercare possibili soluzioni alle loro 
problematiche.  
La metodologia d’integrazione, già adottata dall’ISIS “Ruggero”, unisce una 
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pluralità di figure specialistiche e di discipline con ruoli differenti, 
configurandosi come approccio privilegiato ad alto potenziale di apprendimento, 
capace di  portare a una migliore gestione delle situazioni individuali e delle 
problematiche comportamentali, nonché delle diverse dinamiche apprenditive 
all’interno della fascia più bisognosa di attenzione.   
In ciascuna delle tre sedi scolastiche sopracitate, infatti, gli alunni potranno 
contare sulla presenza dei docenti curriculari e di sostegno, nonché sul supporto 
specialistico degli operatori sanitari, dei tecnici della riabilitazione e delle figure 
professionali (educatori e assistenti alla comunicazione e all’autonomia) 
dell’Associazione di volontariato “Angelo Custode” di Lauria, che operano 
mettendo in atto le strategie didattiche idonee a raggiungere gli obiettivi 
individualizzati, stabiliti in accordo con i consigli di classe. 
 
Tale assetto organizzativo mira, pertanto, al raggiungimento dei seguenti 
traguardi: 
 
- Sviluppo e  consolidamento delle abilità di base, curricolari e trasversali, 

finalizzate all’autonomia cognitivo-comportamentale: linguistiche, relazionali, 

intellettuali. 

-  Acquisizione di comportamenti socialmente inclusivi, facilitanti il graduale 

adattamento degli allievi all’interno dei vari contesti di vita. 

- Costruzione di un repertorio di conoscenze, interessi e abilità tecnico-pratiche, 

propedeutico all’assunzione di un futuro ruolo socio-lavorativo. 

 

Per il conseguimento di questi obiettivi, la scuola continuerà a privilegiare la 
dimensione laboratoriale degli apprendimenti basati sulla libera espressione dei 
linguaggi verbali ed extraverbali, oltre che sulla creatività e operatività dei 
saperi. Nello specifico, farà leva sui linguaggi visivi, grafici, informatici, nonché 
sulla musicoterapia, l’arteterapia, la psicomotricità e la pet therapy per 
incrementare i livelli cognitivi e motivazionali degli allievi che evidenziano 
forme particolari di disagio mentale e comportamentale.  
L’impiego dei linguaggi alternativi costituisce, al riguardo, un veicolo efficace 
per far emergere abilità e competenze inespresse, ma anche emozioni e 
sentimenti nelle relazioni interpersonali, essenziali per ridurre le problematiche 
disabilitanti e disadattive legate a deficit /o allo svantaggio socio-culturale.  
Sul piano organizzativo-gestionale saranno, quindi, coinvolte le varie 
componenti della comunità scolastica, anche quelle non specificamente preposte 
al compito educativo, come il personale non docente e gli allievi competenti in 
attività di tutoring. Inoltre, l’Istituto si affiderà a professionalità esterne con le 
quali gli insegnanti collaboreranno sinergicamente, per migliorare i processi di 
apprendimento dei propri studenti. 
In pratica, il funzionamento del progetto si baserà sul lavoro di docenti ed 
esperti esterni, organizzati in équipe, che parteciperà alle attività con contributi 
diversi a seconda della funzione svolta. Del gruppo di lavoro faranno parte il 
dirigente scolastico, un neuropsichiatra infantile, una psicologa, i coordinatori di 
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classe, i docenti di sostegno, gli assistenti educatori, gli operatori dei servizi 
sociali del Comune di Lauria, i tecnici della riabilitazione, i rappresentanti delle 
famiglie e degli studenti. Ciascuno di questi soggetti rappresenterà, pur con 
specifiche caratteristiche, elementi di mediazione tra la vita scolastica e i bisogni 
degli allievi portatori di BES. 
Ci sembra importante definire i ruoli che rivestiranno alcune di queste figure 
professionali nell’ambito dei processi d inclusione.  
 

 

 

Dirigente scolastico 

Il dirigente  scolastico svolgerà attività di coordinamento fra tutti i soggetti 
impegnati nel processo di integrazione e inclusione. Favorirà e sosterrà il 
coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica e delle istituzioni 
territoriali, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli 
obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo educativo. Inoltre, 
convocherà e presiederà le riunioni collegiali, prendendo visione dei progetti 
didattici, riabilitativi e di socializzazione individualizzata elaborati nelle sedi 
competenti. Incoraggerà soprattutto la riflessione nell’ambito degli organi 
collegiali sui fattori di qualità dell’inclusione e sui piani di sviluppo e 
miglioramento delle pratiche didattico-metodologiche implicate in ambito 
formativo. 

 
Neuropsichiatra infantile 

Il neuropsichiatra infantile lavorerà in stretta connessione con i docenti, lo 
psicologo e con i riabilitatori che formano l’equipe socio-educativa e sanitaria di 
riferimento, per mettere a punto insieme alle famiglie i piani educativi 
individualizzati per gli alunni diversamente abili.   

 

Psicologo 

Lo psicologo lavorerà a stretto contatto con il neuropsichiatra infantile e i 
docenti, per tracciare i profili cognitivi e comportamentali degli allievi disabili, 
affetti da DSA e in situazioni di svantaggio socio-culturale. Fornirà, inoltre, ai 
docenti i dati scaturiti dai test somministrati in ambito clinico, per favorire la 
costruzione di una progettualità educativo-didattica coerente con i bisogni 
specifici di quanti necessitano di interventi individualizzati e personalizzati.  

 

Riabilitatori 

Includiamo in questo ambito tutti coloro che interverranno con tecniche 
specifiche per l’attivazione di abilità particolari, quali la comunicazione, la 
socializzazione, il contatto corporeo, il movimento, il ritmo, l’alternanza di 
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turno, ecc. L’intervento riabilitativo avrà una funzione molto importante nel 
trattamento dei soggetti con ritardo mentale medio-grave e con gli allievi 
portatori di disturbi evolutivi specifici.  
I riabilitatori (psicomotricista, logopedista, musicoterapeuta, ecc.) attiveranno 
percorsi di sostegno e inclusione anche a favore degli allievi in condizione di 
svantaggio culturale, linguistico e sociale. 
  
Assistenti alla comunicazione e all’autonomia 

Gli educatori saranno la figura fondamentale del progetto formativo di Istituto. 
A loro spetta il compito di consolidare le abilità e le competenze acquisite dagli 
alunni con BES e di estenderle in ambito sia familiare che sociale.  
 
Insegnanti 
Oltre ai riabilitatori e al personale specializzato, dobbiamo fare qui riferimento 
anche agli insegnanti curricolari e di sostegno, che, come sempre, avranno un 
ruolo determinante nello sviluppo cognitivo e sociale degli allievi con bisogni 
educativi speciali.  A costoro compete una responsabilità diretta nei confronti 
degli alunni maggiormente vulnerabili, ossia che manifestano difficoltà di 
apprendimento, ma anche di tipo emotivo e relazionale, al fine di garantire la 
cura del percorso didattico personalizzato e la loro effettiva inclusione 
all’interno del gruppo classe e nel contesto della scuola. La loro funzione 
consiste nel creare ambienti di apprendimento motivanti e facilitanti e 
nell’offrire un ampio repertorio di strategie e metodologie didattiche in grado di 
favorire sviluppo delle diverse forme di intelligenza presenti in aula. 
Tutte queste diverse figure aderiscono al modello operativo di riferimento 
attraverso un approccio interdisciplinare. Non c’è progetto di intervento se non 
si crea e non si consolida questo intreccio di relazioni. 
 

Coordinatori di classe 

La presenza dei coordinatori di classe coordineranno, in ambito scolastico, si 
rivela particolarmente significativa per il ruolo che essi rivestono nella co-
gestione delle attività individualizzate e personalizzate. A tal fine, svolgeranno 
un’azione di raccordo all’interno degli organi collegiali (consigli di classe e 
collegio dei docenti) rispetto all’elaborazione degli strumenti di rilevazione dei 
BES e alla lettura e analisi dei dati registrati.  

  
Docente referente del GLI 

Il docente referente assumerà in questo lavoro di rete un peso notevole, 
nell’ottica di orientare e sostenere, in accordo con la dirigenza scolastica, il 
progetto e le relazioni interpersonali possibili dentro e fuori della scuola. In 
particolare, svolgerà: 
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a) funzioni di raccordo, di comunicazione interna ed esterna, di promozione 
della collegialità;   

b) offrirà il proprio supporto ai colleghi nell’ambito dei consigli di classe per 
la formalizzazione dei PEI e dei PDP; 

c) curerà la raccolta delle informazioni sulle varie situazioni di BES; 
d) promuoverà e curerà i rapporti tra famiglia, scuola e operatori sanitari e 

socioassistenziali;  
e) provvederà all’aggiornamento della documentazione diagnostica degli 

alunni disabili e con DSA;    
L’azione della scuola sarà, inoltre, affiancata dal Centro Territoriale di Supporto 
(CTS) di livello provinciale e dal Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) di 
livello distrettuale, quali punti di riferimento per i docenti impegnati nel 
fronteggiare le varie tipologie di BES.  
 
Servizio Sociale del Comune di Lauria 

Gli operatori del servizio sociale del Comune di Lauria si occuperanno degli 
alunni con svantaggio sociale ed economico. Inoltre, si renderanno disponibili 
nel fornire ai docenti le informazioni di cui necessitano per una conoscenza 
dettagliata dell’ambiente di vita dell’alunno.  

Su richiesta dei coordinatori di classe e della funzione strumentale per l’area dei 
BES, valuteranno, infine, la possibilità e la fattibilità di attivare tutti gli 
strumenti disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento 
con l’istituzione scolastica. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 
All’interno del progetto troveranno spazio i percorsi di formazione e 
aggiornamento sulle tematiche dell’educazione speciale, in particolare dei 
Bisogni Educativi Speciali, finalizzati a rafforzare le competenze professionali 
degli insegnanti curriculari e di sostegno in ambito metodologico-didattico, per 
una gestione efficace ed efficiente delle problematiche connesse alla disabilità, 
ai DSA e allo svantaggio sociale. I corsi dovranno essenzialmente focalizzarsi 
sulle tecniche e strategie di intervento di matrice  psicoeducativa e cognitivo-
comportamentale, sulla didattica metacognitiva e sui processi di controllo e 
autoregolazione degli apprendimenti. 
Rispetto alle problematiche connesse ai DSA, le attività di formazione 
riguarderanno i seguenti ambiti: 
a) la Legge 8 ottobre 2010, n. 170; 
b) le caratteristiche delle diverse tipologie di DSA; 
d) le strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 
e) la gestione della classe; 
f) le forme adeguate di verifica e di valutazione; 
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g) le misure educative e didattiche più appropriate; 
h) le forme di orientamento e di accompagnamento utili al prosieguo degli studi 
in ambito universitario, dell’alta formazione e in ambito lavorativo; 
i) le esperienze di studio di casi di alunni con DSA, per implementare buone 
pratiche didattiche. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

La valutazione curricolare terrà conto del tipo e delle entità delle difficoltà 
incontrate dagli allievi durante il percorso scolastico. In molti casi, le misure 
necessarie per rispondere alle esigenze individuali di accesso ai contenuti 
curriculari comporterà una maggiore differenziazione dei compiti e dei materiali 
proposi. Una fascia di alunni potrà aver bisogno di accedere ad attrezzature 
specialistiche o a differenti approcci o ad attività alternative, calibrate sulle loro 
specifiche peculiarità. La valutazione, tuttavia, costituirà una funzione 
significativa  nella prassi inclusiva, tesa a fornire ai docenti gli elementi utili 
anche in vista di una riprogettazione, nel corso dell’anno, del percorso 
curriculare a favore degli alunni con bisogni educativi speciali; inoltre, 
l’adozione di strategie valutative coerenti con i principi pedagogici 
dell’inclusività e dell’integrazione, consentirà di aprirsi a un ulteriore criterio 
qualificante, quello, cioè, della learning organization, funzionale alla 
valorizzazione delle esperienze e delle potenzialità umane investite in questi 
anni.  
In relazione allo sviluppo temporale, individueremo tre momenti valutativi. 
Il primo consisterà nella valutazione iniziale, ex-ante, volta a definire l’analisi 
della situazione di partenza, l’attendibilità delle informazioni e dei dati raccolti, 
la scelta degli obiettivi e delle metodologie didattiche, l’individuazione dei 
risultati attesi. 
Il secondo momento riguarderà la valutazione di processo, in itinere, che rileva 
lo stato di avanzamento degli interventi. Molto importante risulterà a questo 
proposito la figura del referente del GLI, incaricato dal dirigente scolastico di 
controllare il rispetto delle condizioni operative e l’eventuale scarto rispetto ai 
tempi previsti. 
A questo seguirà poi la valutazione finale, ex-post, volta ad accertare l’entità 
degli esiti conseguiti. Si tratta di una verifica del “prodotto”, i cui criteri di 
valutazione saranno quelli di efficienza, efficacia, trasparenza, collegialità, 
partecipazione, coinvolgimento, risonanza dell’evento. 
La fase valutativa comprenderà anche la qualità della documentazione di 
progetto, che costituisce un elemento per rendere noto quanto realizzato dagli 
attori dell’inclusione.  
La raccolta dei dati sugli allievi seguirà due direzioni: la prima, attraverso 
colloqui personali con le famiglie, con l’obiettivo di conoscere le autonomie e le 
abilità possedute e apprese dai ragazzi, le capacità di relazione e socializzazione; 
la seconda, l’osservazione partecipante negli ambienti più significativi per il 
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ragazzo (famiglia, scuola, gruppo dei pari, ambienti che creano socializzazione e 
autonomia), con l’obiettivo di conoscere i comportamenti di ognuno nei contesti 
interazionali e i meccanismi di accrescimento delle abilità di autonomia.  
 
 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola 
 
Particolarmente significativa sarà la costruzione di un clima di collaborazione 
tra insegnanti curriculari e di sostegno, gli assistenti educativi e i tecnici della 
riabilitazione, per rendere significativo l’apprendimento delle conoscenze, 
abilità e competenze da parte degli allievi con bisogni educativi speciali.  
La rete di sostegno e delle relazioni orizzontali sarà strutturata nell’ambito del 
quadro orario settimanale e dell’assetto disciplinare ed impostata sul raccordo 
tra i principali strumenti della comune azione progettuale: PEI, PEP, 
Programmazione di classe, moduli interdisciplinari, progetti d’Istituto. 
Tutto ciò implicherà un’organizzazione di lavoro articolata attraverso il supporto 
di tutto il personale docente e ATA. 
 
I docenti specializzati per le attività di sostegno 
Svolgeranno una funzione di mediazione tra tutte le componenti coinvolte nel 
processo di integrazione degli alunni con disabilità, le famiglie e le figure 
specialistiche delle strutture pubbliche. Redigerà congiuntamente con i referenti 
del servizio sanitario locale, con i genitori e i consigli di classe il P.D.F. e il 
P.E.I. Parteciperà al GLHI e alle riunioni del GLI per l’inclusione degli alunni 
con bisogni educativi speciali.     
 

Gli assistenti educativi  

 Gli assistenti educativi agiranno a turnazione insieme ai docenti di sostegno e 
curricolari durante le attività didattiche, sia in classe che nei laboratori espressivi 
e nell’aula del sostegno. I loro compiti si sostanzieranno in: 

- attività dirette con gli allievi disabili, affetti da DSA e in situazione di 
svantaggio linguistico; 

- attività di programmazione e verifica degli apprendimenti 
 
Le attività dirette con gli allievi portatori di BES consisteranno in: 

- mediazione degli atti quotidiani nell’ambiente scolastico  
- sviluppo delle abilità linguistico-comunicative; 
- sostegno nelle relazioni con il gruppo dei pari e le figure adulte; 
- sostegno nelle attività espressive, relazionali, motorie; 
- svolgimento delle attività previste dai piani di lavoro. 
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Nello specifico, per quanto riguarda la comunicazione, gli operatori scolastici e 
le professionalità esterne svolgeranno le seguenti azioni: 

a) mediazione negli scambi interattivi tra allievi con difficoltà e 
compagni di classe ; 

b) promozione di reti di relazioni sociali all’interno della scuola in 
collaborazione con i docenti curricolari e di sostegno; 

c) facilitare la comunicazione dei concetti fondamentali relativi alle 
singole discipline  

 

Il gruppo classe 

I compagni di classe saranno la vera risorsa strategica per la socializzazione e 
la maturazione cognitiva e comportamentale degli allievi svantaggiati. Al 
riguardo, saranno costituiti piccoli gruppi di lavoro, all’interno dei quali gli 
allievi con BES verranno affiancati dai compagni competenti durante le 
attività scolastiche.  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Questa prospettiva inclusiva per essere perseguita necessita dell’alleanza tra 
soggetti differenti che gravitano e appartengono, a diversi livelli, ai vari contesti 
di vita degli allievi con BES. A tal fine, saranno attuate alleanze tra contesti e 
soggetti che fanno parte della vita della persona che presenta difficoltà in ambito 
educativo-apprenditivo, perché il progetto possa alimentarsi della sinergia di 
sostegni e professionalità diversificate.  La costituzione di una rete territoriale 
integrata tra scuola, enti e agenzie esterne sarà fondamentale sia per la 
realizzazione di interventi mirati, aderenti alle caratteristiche cognitive e 
relazionali degli allievi, sia per le esperienze di alternanza scuola-lavoro (ASP, 
Enti locali, Servizi sociali, Centri per l’Impiego, Imprese, Associazioni di 
volontariato, Terzo Settore, strutture sociali ed economiche del territorio…). 
Le reti di sostegno avranno il compito di promuovere la piena valorizzazione 
degli alunni, la crescita e lo sviluppo educativo, culturale e sociale mediante 
percorsi individualizzati interconnessi con la realtà sociale del territorio.  
 
 
La scuola assumerà, al riguardo, la funzione di coordinare e orientare l’azione 
dei diversi attori del sistema sociale e formativo, valorizzando le varie iniziative 
educative, di formazione e orientamento, di  tirocini, stage, per agevolare 
l’inserimento nel mondo del lavoro.  
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 
 
Gli interventi previsti dal PAI si inseriranno nella cornice di una forte alleanza 
tra chi condivide la responsabilità di cura, sviluppo e benessere dello studente 
bisognoso di particolare attenzione: genitori, insegnanti, educatori, personale 
medico e del volontariato, rappresentanti degli enti locali, ecc. La condivisione 
del lavoro educativo e delle strategie, l’alleanza con la persona che presenta 
bisogni educativi speciali e tra figure di riferimento saranno, pertanto, i 
presupposti fondamentali per la realizzazione e l’efficacia degli interventi 
inclusivi. Il rapporto con i genitori si baserà su un modello collaborativo  nel 
quale, accanto a una stretta relazione di sostegno e alla creazione di un senso di 
empowerment, saranno perseguiti obiettivi comuni, verso i quali i genitori 
saranno guidati e sui quali essi stessi potranno dare un contributo rilevante, 
attivando risorse nelle diverse iniziative scolastiche. Sotto questo profilo le 
famiglie verranno sensibilizzate e incoraggiate a sostenere attività e percorsi 
progettuali, in quanto elementi di congiunzione tra allievi con BES, la scuola e il 
territorio.  
Il compito delle famiglie sarà quello di lavorare per la definizione degli obiettivi 
realisticamente perseguibili e per l’attivazione in successione di tutte le tappe 
del progetto in coerenza con le sue finalità.   
La collaborazione interistituzionale implicherà le seguenti condizioni e 
modalità: 
- condivisione delle prospettive e degli atteggiamenti; 
- offerta di risorse (documentazione, informazioni); 
- offerta di strategie di intervento su situazioni particolari (comportamenti 
“problema”, preparazione dell’accoglienza); 
- promozione di azioni strutturate in grado di sostituire i comportamenti 
problema, molti dei quali hanno radici nella comunicazione non funzionale. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi 
 
Per favorire l’inclusività degli allievi con BES, gli insegnanti metteranno in atto 
misure specifiche, adeguate alle esigenze di ciascuno, seguendo la maggior parte 
dei punti qui elencati: 
 

- garantire una didattica individualizzata e personalizzata; 
- favorire la motivazione allo studio e lo sviluppo dei livelli attentivi e di 

autoregolazione dei percorsi di apprendimento; 
- fornire a tutti gli studenti pari opportunità di istruzione e formazione, 

attraverso diversi approcci metodologici e stili didattici; 
- utilizzare modelli valutativi mirati; 
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- definire obiettivi formativi in relazione alle specifiche peculiarità 
dell’utenza.  

 
Il Piano Educativo Individualizzato costituirà il caposaldo dell’azione di 
integrazione degli alunni con disabilità. Tale piano di lavoro sarà redatto 
congiuntamente con gli operatori dell’Unità multidisciplinare del distretto 
sanitario di appartenenza e sempre con la collaborazione della famiglie e avrà 
come obiettivo quello impostare gli interventi per tutti gli aspetti descritti dal 
Profilo Dinamico Funzionale –area cognitiva, affettivo-relazionale, 
comunicazionale, linguistica, sensoriale motorio-prassica, neuropsicologica, 
dell’autonomia e dell’apprendimento - entro il mese di dicembre,  con l’ottica 
integrata della riduzione dello svantaggio e la conquista della massima 
autonomia personale dello studente. 
 
Contenuti del PEI  

Il PEI racchiuderà la programmazione degli interventi specifici che dovranno 
essere assicurati, sia dalla Scuola, sia da parte dell’ASL, sia dall’Ente locale, 
cioè: 

1. programmazione educativo-didattica; 
2. programmazione riabilitativa; 
3. programmazione dei servizi socio-assistenziali a cura del competente Ente 

locale (trasporto, assegnazione di personale educativo-assistenziale, ecc.). 
 

I contenuti del PEI, con riguardo alla scuola, dovranno esplicitare dati relativi al 
profilo diagnostico dell’allievo, ai suoi punti di forza e di debolezza, agli 
obiettivi didattici, alle metodologie, alle risorse e agli strumenti, oltre ai criteri di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti. Inoltre, dovrà contenere 
informazioni legati ai seguenti aspetti: 

a) come l’alunno opera: 
- all’interno della classe; 
- nell’ambito del piccolo gruppo; 
- nelle attività di laboratorio. 

 
b) gli spazi decentrati nei quali l’alunno svolgerà attività di sostegno 

individualizzato; 
c) gli strumenti tecnologici e gli ausili per le attività didattiche; 
d) i sussidi che si ritengono necessari nel facilitare gli apprendimenti. 

  
Il PEI, infine,  dovrà prevedere anche una prospettiva progettuale più ampia, 
orientata ad una continuità della vita dell’alunno dopo la scuola. Tale prospettiva 
sarà incentrata  essenzialmente su due ambiti, quello specifico dell’inserimento 
nel mondo del lavoro in forma produttiva o assistita, e quello 
dell’autorealizzazione nella dimensione relazionale e della socialità. Con tali 
caratteristiche il PEI assumerà la dimensione di progetto di vita che guarda al 
futuro dell’alunno con i vari ruoli sociali che potrebbe ricoprire nei contesti 
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professionali.   
 
Nei confronti, invece, di alunni e studenti con DSA, la scuola garantirà 
interventi  individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un 
Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e 
delle misure dispensative adottati. Tale documento dovrà essere stilato entro il 
primo trimestre dell’anno e dovrà contenere, in sintesi: dati anagrafici 
dell’alunno, tipologia del disturbo; descrizione del profilo di funzionamento; 
attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti 
compensativi; misure dispensative; forme di verifica e valutazione degli 
apprendimenti. Il PDP costituirà, in sede valutativa, un preciso vincolo per i 
docenti impegnati nell’accertamento dei livelli cognitivi. Sulla base del suddetto 
piano d’azione saranno, infatti, predisposte le modalità delle prove di verifica in 
corso d’anno.  
Il PDP sarà anche esteso a tutte le altre situazioni di BES –generate sia da 
disturbi evolutivi specifici, sia da deprivazione socio-ambientale e linguistica o 
da altra causa- qualora il Consiglio di classe competente ne ravvisi la necessità. 
Tuttavia, la sua impostazione, anche se non puntualmente esplicitata nella 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e nella CM n. 8/2013, non sarà  
diversa da quella indicata per i DSA: si tratta di formalizzare le strategie 
dell’azione didattica individualizzata e personalizzata, specificando, ove sia il 
caso, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, nonché i criteri di 
verifica e di valutazione. Il PDP sarà firmato dal Dirigente Scolastico (o da un 
docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia che, 
però, non partecipa propriamente alla sua stesura. Nel caso in cui sia necessario 
trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP 
apposita autorizzazione da parte della componente genitoriale. 
In fase di elaborazione del documento, i docenti individueranno le strategie di 
intervento, come pure gli strumenti compensativi e le misure dispensative che 
riterranno più proficui per il recupero dell’alunno. Ecco alcuni esempi:     
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 
 

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

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 
 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, 
immagini)  

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le 
discipline 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  
 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per 
orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali 
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 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno 
l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
 Promuovere l’apprendimento collaborativo 

 
MISURE DISPENSATIVE 

 

 la lettura ad alta voce 
 la scrittura sotto dettatura 
 prendere appunti 
 copiare dalla lavagna 
 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 
 la quantità eccessiva dei compiti a casa 
 l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 
 lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  
 sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

           
 formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
 tabella delle misure e delle formule geometriche 
 computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; 
stampante e scanner 

 calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 
 registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
 software didattici specifici 
 Computer con sintesi vocale  
 vocabolario multimediale  

 

Inoltre, i docenti opereranno anche sulle caratteristiche dell’ambiente di 
apprendimento per aiutare l’alunno in difficoltà a raggiungere gli obiettivi 
programmati.  
L’ambiente verrà strutturato in modo semplice e prevedibile al fine di  favorire 
lo sviluppo delle diverse abilità. 
In particolare, si articolerà lo spazio-scuola in quattro aree: 
 

Area delle attività: quest’area favorirà le attività di tipo espressivo e 
comunicativo, con momenti di narrazione, sintesi e adattamento all’esperienza 
personale. 
 

Area sensoriale: area dove si svolgeranno attività che favoriscono la regolazione 
delle sensazioni e delle percezioni. Si partirà intervenendo sulla coordinazione 
visuo-motoria e si faranno lavorare alcuni allievi con l’impiego dei linguaggi 
iconici. Allo stesso tempo, durante le attività, si utilizzeranno stimoli uditivi 
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accoppiati a stimoli visivi, così da facilitare l’integrazione delle diverse 
sensorialità. 
 

Area motoria: area in cui si svolgeranno tutte le attività di coordinazione grosso-
motoria: palloni di diverse misure, cerchi, birilli sono alcuni degli strumenti più 
utilizzati per favorire la coordinazione motoria spesso carente, in particolare 
negli allievi a basso funzionamento. Percorsi motori, percorsi di equilibrio, lanci 
di palla sono tutte competenze su cui si investirà una parte del tempo scolastico 
perché permettono lo sviluppo di una coordinazione e di una consapevolezza di 
sé e del proprio movimento. 
 

Area cognitiva: area dove si attiveranno le funzioni cognitive, dalle più semplici 
(associazione, classificazione, seriazione, inclusione, corrispondenza biunivoca) 
alle più complesse (problem solving, formulazione di ipotesi, ragionamento 
astratto).  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il piano annuale di inclusività risponderà a tre punti cardini: 
a) valorizzare le risorse interne ed esterne dell’Istituto (funzioni strumentali, 
coordinatori di classe, docenti curricolari e di sostegno, personale non docente, 
assistenti educativi, operatori della riabilitazione, ecc.); 
b) ottimizzare la distribuzione del monte ore lavorativo del personale scolastico 
e specialistico; 
b) garantire un servizio qualificato compatibile con i bisogni formativi del target 
di riferimento. 
 

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. 

Particolare attenzione sarà riservata ai passaggi da un ordine di scuola ad un 
altro e l’inserimento nel mondo del lavoro.  
La continuità metodologico-didattica, sia verticale che orizzontale, sarà costruita 
su alcuni capisaldi alimentati dalle quotidiane pratiche di lavoro sviluppate con 
il coinvolgimento di tutti gli educatori e delle famiglie, con informazioni e 
procedure formali, con progetti specifici. 
 
 
Tale aspetto si svilupperà su più versanti:  

a) verso l’allievo per facilitare la transizione, valorizzando le esperienze già 
maturate;  

b) verso la famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso formativo del 
proprio figlio;  

c) verso gli educatori per favorire un confronto più ampio possibile sullo 
sviluppo dell’alunno, sulle metodologie inclusive da condividere tra 
ordini di cuola; 
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d) verso le categorie economico-produttive del territorio per agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavoro. 
 

Procedure di accoglienza 

La funzione strumentale dell’Area 3 insieme a un docente curriculare e a uno di 
sostegno delegati dal dirigente scolastico incontreranno, nel mese di maggio, i 
docenti della scuola di provenienza dell’alunno con disabilità o con DSA e i suoi 
genitori, per formulare progetti di integrazione e di inclusione. Il referente con i 
colleghi verificherà la documentazione pervenuta e attiverà risposte di tipo 
organizzativo per accogliere l’alunno stesso (assistenza educativa, trasporto, 
strumenti e ausili informatici, ecc.). Il docente per le attività di sostegno 
assegnato alla classe informerà, all’inizio dell’anno, il Consiglio sulle 
problematiche relative all’alunno e prenderà contatti con gli specialisti 
dell’ASL, per la stesura degli strumenti progettuali finalizzati all’integrazione e 
all’inclusione.  
Gli alunni con disabilità grave saranno affiancati da un compagno tutor. 
Durante l’accoglienza, il docente di sostegno, assieme al C.d.C. proporrà attività 
di orientamento volte a migliorare l’efficacia dello studio. 
 
Orientamento in entrata 

Le famiglie potranno usufruire di un servizio di informazione e consulenza da 
parte del referente per le attività di inclusione, o altro docente delegato, per 
conoscere le attività previste dall’Offerta Formativa d’Istituto. 
 
Orientamento in uscita 

In base al progetto di integrazione e inclusione elaborato dalla scuola, l’alunno e 
la famiglia potranno usufruire di varie attività di orientamento, in funzione della 
scelta post-diploma. Tali attività verranno progettate con la funzione strumentale 
competente. 
 
Alternanza scuola-lavoro 

Il referente del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione collaborerà con la dirigenza 
scolastica, le figure strumentali e i coordinatori di classe per individuare i 
percorsi che l’alunno con disabilità o con altre forme di BES potrà svolgere, al 
fine del suo inserimento nelle strutture economico-produttive esistenti sul 
territorio. 
Nell’ambito del G.L.I. si stabiliranno le modalità più adeguate per costruire un 
percorso di alternanza scuola-lavoro per gli alunni con disabilità medio-grave.    
 
 

 
                                                                 

 
Prof. Belsito Francesco 

Funzione Strumentale Area 3- Servizi e Interventi agli studenti B.E.S. 
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Parte III 
 

Allegati 
 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ Ruggero di Lauria” 
Via Traversa Ammiraglio Ruggero - 85044 LAURIA INFERIORE (Pz) 

Pres. Tel. 0973.823764 - Segreteria Tel. e Fax 0973.822889 C.F. 91002140761 E-mail: pzis01300d@istruzione.it - 
www.isisruggerolauria.gov.it      

Istituti associati:  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e Assistenza Tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali e per i Servizi socio-sanitaria - Lauria 

                        Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale – Lagonegro 

 

Scheda analitica di rilevazione dei BES 
(a cura dei singoli docenti) 

Istituto ……………………………………………………classe.……… sezione……… 

Disciplina………………………………………………………………… 

Alunno ……………………………………………………………………. 

deficit motori (anche temporanei) * : 
 

deficit sensoriali (anche temporanei) *: 
 

condizioni fisiche difficili (ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, 
fragilità, altro) 
 

mancanza di autonomia nel movimento e nell’uso del 
proprio corpo 0  1  2  3  4   

difficoltà nell’uso di oggetti personali e di materiali 
scolastici* 0  1  2  3  4 

mancanza di autonomia negli spazi scolastici 0  1  2  3  4 

difficoltà di gestione del tempo 0  1  2  3  4 

necessità di tempi lunghi 0  1  2  3  4 

difficoltà nella pianificazione delle azioni 0  1  2  3  4 

difficoltà di attenzione 0  1  2  3  4 

difficoltà di memorizzazione 0  1  2  3  4 

difficoltà di autoregolazione dei processi di 
apprendimento 

0  1  2  3  4 

difficoltà di ricezione - decifrazione di informazioni 
verbali 

0  1  2  3  4 

difficoltà di ricezione - decifrazione di informazioni 
scritte 

0  1  2  3  4 

 
 
 
Aree funzionali: 

corporea, 
sensoriale, 
cognitiva e 

metacognitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
linguistico-
espressiva 

difficoltà di espressione – restituzione di informazioni 
verbali 

0  1  2  3  4 
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difficoltà di espressione – restituzione di informazioni 
scritte 

0  1  2  3  4 

difficoltà nella partecipazione alle attività relative alla disciplina* 
 

 

difficoltà di autocontrollo  0  1  2  3  4 

problemi comportamentali* 
 

0  1  2  3  4 

problemi emozionali* 
 

0  1  2  3  4 

scarsa autostima 0  1  2  3  4 

scarsa motivazione 0  1  2  3  4 

scarsa curiosità 0  1  2  3  4 

difficoltà nella relazione con i compagni 0  1  2  3  4 

difficoltà nella relazione con gli insegnanti 0  1  2  3  4 

Area affettivo-
relazionale 

difficoltà nella relazione con gli adulti  0  1  2  3  4 

 
Fattori del 
contesto 
familiare 

situazione familiare problematica 
 

0  1  2  3  4 

* specificare quali, eventualmente 
Scheda di rilevazione dei punti di forza relativamente all’alunno, al gruppo 
classe e agli insegnanti del team educativo - rilevanti ai fini dell’individuazione delle 
risorse e della progettazione di interventi di supporto e facilitazione.  

discipline preferite: 
 

discipline in cui riesce: 
 

attività preferite: 

attività in cui riesce: 
 

desideri e/o bisogni espressi 
 

Punti di 
forza 

dell’alunno 

hobby, passioni, attività extrascolastiche 
 

per le attività disciplinari Punti di 
forza del 
gruppo 
classe e 

degli 
insegnanti 
(con chi  si 

rapporta 
meglio) 

per il gioco  
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per attività extrascolastiche 

 
La scala di numeri da 0 a 4 rappresenta un indice numerico della ampiezza del 
bisogno rilevato; si richiede di barrare il numero scelto con una crocetta 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “ Ruggero di Lauria” 
Via Traversa Ammiraglio Ruggero - 85044 LAURIA INFERIORE (Pz) 

Pres. Tel. 0973.823764 - Segreteria Tel. e Fax 0973.822889 C.F. 91002140761 E-mail: pzis01300d@istruzione.it - 
www.isisruggerolauria.it 

       Istituti associati:    Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e Assistenza Tecnica - 

Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali - Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio- sanitari - Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale - Lagonegro 

 
  Scheda generale di rilevazione dei BES 
   (a cura del C.d.C. e del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione C.M. n.8/2013) 

  
Scuola secondaria di 2° grado 

�  Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manut. e Ass. Tec  Lauria 

 

�  Istituto Professionale per i Servizi commerciali - Lauria 

 

�  Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari - Lauria 

 
�  Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale - Lagonegro 

 

 

 

 

Classe: ……….   Sezione: ……… n° alunni ……….. di cui n°..…. con disabilità 

                    n° ….. con D.S.A. 

          n° ….. con altri BES 

       n°…. con cittadinanza non italiana 

 

 

           

Coordinatore  : ……………………………………………………….. 

 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
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DESCRIZIONE DEI CASI DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
 

 

 

ALUNNO 

 

 

TIPOLOGIA 

DI BES 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
     STRUMENTI 

COMPENSATIVI 

 

MISURE 

DISPENSATIVE 

 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

      
 
 

      
 
 

      

      

      

      

      



Legenda BES 

 

1. Carenze affettivo – relazionali    
2. disagio economico             
3. disagio sociale      
4. svantaggio culturale       
5. svantaggio linguistico 
6. disturbo specifico di apprendimento con diagnosi specialistica 
7. difficoltà di apprendimento 
8. disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
9. disturbo oppositivo provocatorio 
10. altro…………………………. (specificare) 

 
Legenda modalità di intervento 

 

1. apprendimento cooperativo 
2. tutoring 
3. didattica laboratoriale 
4. mappe concettuali 
5. schede strutturate 
6. semplificazione dei testi 

 
Legenda degli strumenti compensativi 

 

1. Utilizzo del computer con sintesi vocale, testi registrati e dizionari digitali 
2. sintesi dei concetti con l’uso di mappe concettuali 
3. uso di software specifici 
4. riduzione nelle verifiche scritte degli esercizi proposti 
5. uso di schemi testuali e ipertesti 
6. uso della tavola pitagorica, della calcolatrice, di tabelle e formulari nelle verifiche scritte e 

orali 
7. prove a scelta multipla 
8. uso di programmi di videoscrittura con correttore ortografico per l’italiano e le lingue 

straniere 
 
Legenda delle misure dispensative 

 

1. dispensa dalla lettura ad alta voce 
2. dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura 
3. dispensa dallo studio mnemonico 
4. dispensa dall’uso del vocabolario 
5. dispensa dalla lingua straniera scritta 

 
Legenda delle verifiche e valutazione 

 

1. programmazione di tempi più lunghi per prove scritte 
2. organizzazione di interrogazioni programmate 
3. verifiche graduate in relazione ai livelli di apprendimento  
4. valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e non 

della forma 
5. prove a scelta multipla, di completamento e/o V-F  

 
            

 



 
 

30 

 
 

PIANO DIDATTICO  PERSONALIZZATO 
 
 
 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 
ANNO SCOLASTICO: 

 
SCUOLA/PLESSO: 

 
CLASSE: 

 
ALUNNO: 

 
 
 
 
TIPOLOGIA DEL DISTURBO O DEL DISAGIO 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
 

 

 

 

 

INTERVENTI EXTRASCOLASTICI RIABILITATIVI- EDUCATIVI -

TERRITORIALI 

 
Interventi riabilitativi in orario extrascolastico………………........................... 
                                                                (specificare) 

Operatore di riferimento:……………………………………………………………. 
 
Tempi:……………………………………………………………………………….. 
 
Modalità:…………………………………………………………………………….. 
 
Referente del rapporto scuola/operatore…………………………………………….. 
 

1) CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 



 
 

31 

 

 Acquisita Da rafforzare Da sviluppare 

 
Collaborazione 

   

Partecipazione    

Relazionalità con 
compagni 

   

Relazionalità con adulti    

Accettazione e rispetto 
delle regole 

   

Motivazione al lavoro 
scolastico 

   

Capacità organizzative    

Rispetto degli impegni    

Consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere 

   

Consapevolezza delle 
proprie difficoltà 

   
 

 
 

2) DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI 
• Descrivere soltanto le criticità. 

 

 Informazioni da osservazione dell’alunno 

LETTURA 
Velocità,correttezza. 
Comprensione 
(letterale, inferenziale, costruttiva, 
interpretativa, analitica, valutativa 

 

SCRITTURA 
Tratto grafico(velocità, qualità del 
tratto, corsivo/stampato) 
Ortografia (tipologia di errore) 
Produzione del testo 
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CALCOLO 
(assimilazione e automatizzazione dei 
fatti numerici, accuratezza e velocità 
nel calcolo a mente e scritto, capacità 
di comprensione e produzione dei 
numeri, capacità di incolonnarli 
correttamente) 

 

MEMORIA 
(uditiva, visiva, difficoltà per le 
sequenze, procedurale) 

 

ATTENZIONE 
(tempi, difficoltà nella concentrazione, 
facilmente distrai bile) 

 

LINGUAGGIO 
Recettivo (vocabolario, comprensione 
grammaticale) 
Espressivo (correttezza sintattica e 
lessicale) 

 

ALTRI DISTURBI 
-Disprassia 
(difficoltà nel tratto geometrico, in 
educazione fisica, difficoltà visuo-
spaziali) 
-Iperattività 

 

 
 

4) INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTUALI ACCOMODAMENTI DEGLI OBIETTIVI 

MESSI IN ATTO NEGLI AMBITI DISCIPLINARI 

• Le  colonne vuote possono essere utilizzate per inserire  le materie  mancanti e/o  
caratterizzanti il percorso di studi dell’alunno 

 
 

MISURE DISPENSATIVE 

COMPENSATIVE 

 
 
 
 
 IT

A
L

IA
N

O
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

O
R

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

        

Limitare la lettura ad alta voce             

Evitare la lettura ad alta voce             

Fornire la lettura ad alta voce 
del testo, delle consegne degli 
esercizi, ecc… da parte del 
docente, anche durante le 
verifiche  

            



 
 

33 

Consentire un tempo più lungo 
per gli elaborati 

            

Ridurre la quantità delle 
richieste ( verifiche ottimizzate) 

            

Dispensare dal prendere 
appunti sotto dettatura 

            

Far utilizzare schemi 
riassuntivi, mappe tematiche 

            

Integrare libri di testo con 
appunti su supporto 
digitalizzato o su supporto 
cartaceo stampato 

            

Far utilizzare il PC (per 
videoscrittura, correttore 
ortografico, audiolibri, sintesi 
vocale) 

            

Far utilizzare la calcolatrice             

Evitare la copiatura alla 
lavagna 

            

Far utilizzare vocabolari 
elettronici 

            

Ridurre la richiesta di 
memorizzazione di 
sequenze/lessico/poesie 
/dialoghi/formule 

            

Dispensare da prove/verifiche a 
tempo 

            

 
Fornire l’esempio dello 
svolgimento dell’esercizio e/o 
l’indicazione dell’argomento 
cui l’esercizio è riferito 

            

 
 

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE E 

DIDATTICHE 

 
 
 
 
 IT

A
L

IA
N

O
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

O
R

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
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A
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Consentire l’uso del carattere 
stampato maiuscolo 

            

Evitare la scrittura sotto 
dettatura, soprattutto durante le 
verifiche 

            

Proporre contenuti essenziali e 
fornire chiare tracce degli 
argomenti di studio oggetto 
delle verifiche 

            

Concordare un carico di lavoro 
a casa personalizzato 

            

Utilizzo di mediatori 
didattici(mappe concettuali, 
schemi, formulari, tabelle, 
glossari) sia in verifica che 
durante le lezioni 

            

Accertarsi della comprensione 
delle consegne per i compiti a 
casa 

            

Fornire fotocopie adattate              

Avviare all’uso della 
videoscrittura, soprattutto per la 
produzione testuale o nei 
momenti di particolare 
stanchezza/illeggibilità del 
tratto grafico 

            

Nell’analisi: fornire la 
suddivisione del periodo in 
sintagmi. 

            

Privilegiare l’utilizzo corretto 
delle forme grammaticali 
rispetto alle acquisizioni 
teoriche delle stesse 

            

Utilizzare la regola delle 5 w 
per i testi 

            

Garantire l’approccio visivo e 
comunicativo alle lingue 

            

Favorire l’apprendimento orale             

Privilegiare l’apprendimento 
esperienziale e laboratoriale 

            

Consentire tempi più lunghi per 
consolidare gli apprendimenti 
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Pianificare, con relative 
argomentazioni da parte del 
docente, la contestualizzazione 
del testo 

            

Fornire, in tempi utili e dove è 
possibile in sua presenza, la 
correzione dell’errore per 
favorire la consapevolezza 
dell’errore stesso. 

            

Frammentazione del compito             

             

             

 
 
Le righe vuote si possono utilizzare per inserire altre strategie o misure messe in atto. 
 
Le  colonne vuote possono essere utilizzate per inserire  le materie  mancanti e/o  caratterizzanti il 
percorso di studi dell’alunno 
 
 

 
 

 
 
MODALITA’ DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE (vedi in 

coda alla tabella) 

 
 IT

A
L

IA
N

O
 

IN
G

L
E

S
E

 

S
T

O
R

IA
 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

        

Privilegiare nelle verifiche 
scritte e orali concetti e 
terminologie utilizzate nelle 
spiegazioni 

            

Concordare le interrogazioni 
orali e le prove scritte 

            

Privilegiare la tipologia delle 
verifiche in base alla tipologia 
del disturbo(scelta multipla, V 
o F, aperta…) 

            

Valutare nelle prove scritte il 
contenuto e non la forma 
(punteggiatura, lessico, errori 
ortografici, di calcolo…) 
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Stimolare e supportare 
l’allievo, nelle verifiche orali, 
aiutandolo ad argomentare. 

            

Utilizzare la compensazione 
orale delle verifiche scritte 
insufficienti 

            

Ridurre il numero delle 
domande scritte o la lunghezza 
del testo  

            

Evitare la doppia negazione e 
frasi di difficile interpretazione 

            

Proporre verifiche graduate             

Fornire la possibilità di 
verifiche su supporto 
informatico 

            

Curare la leggibilità grafica 
delle consegne, evitando 
l’eccessivo affollamento della 
pagina 

            

Tener conto nella valutazione 
delle difficoltà prassiche e 
procedurali 

            

Consentire la consultazione di 
mappe e/o schemi nelle 
interrogazioni/verifiche 

            

Fornire l’esempio dello 
svolgimento dell’esercizio e/o 
l’indicazione dell’argomento 
cui l’esercizio è riferito(parole 
chiave) 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO  

Si concorda con la famiglia la seguente collaborazione: 
 

□ Controllo costante del diario 

□ Aiuto da parte di un familiare/tutor 
□ Verifica dello svolgimento dei compiti assegnati 
□ Dispensa da alcuni compiti assegnati 
□ Riduzione dei compiti assegnati 
□ Utilizzo domestico degli strumenti compensativi 
□ Collaborazione con il team docente, segnalando eventuali disagi 
□ Sostegno alla motivazione e all’impegno nello studio 

□ Incoraggiamento all’acquisizione di un sempre maggior grado di autonomia nella 
gestione dei tempi di studio e dell’impegno scolastico 

□ Valorizzazione non soltanto dell’aspetto valutativo, ma soprattutto di  quello formativo 
delle discipline 

 
      L’alunno si impegna a: 
□ Collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati  
□ Chiedere aiuto quando si trova in difficoltà 
□ Fornire a docenti le informazioni che possono contribuire a comprendere le proprie 

difficoltà e le modalità per superarle 
 
 
 
 
Si autorizza il coordinatore del C.d.C. ad avviare adeguate iniziative per condividere con i 
compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate nel presente 
documento, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative. 
 
 
________lì  
 
 
Il Dirigente scolastico                                                                  Gli insegnanti 
__________________ 
                                                                                                  ___________________ 
                                                                                                  ___________________ 
I genitori 
_________________                                                                                          
                                                                                                  ___________________ 
_________________      
                                                                                                  ___________________ 
 
                                                                                                  ___________________ 
                                                       
                                                                                                  ___________________ 
  
I genitori acconsentono al trattamento dei dati sensibili per fini istituzionali  in 

base al Dlgs 196/2003 
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P.D.P. 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 
a.s. ________ 

 

 

 

Alunno/a: ______________________________________________ 
 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _____________________________________ 

Referente/i  DSA/BES____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Coordinatore GLI________________________________________________ 

 

 
La compilazione del PDP viene effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo. Il PDP viene  
deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia 
(e dall’allievo qualora lo si ritenga  opportuno). 
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Individualizzato (PEI), per le altre “categorie” di BES  si consiglia di elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

secondo le modalità indicate dalla Legge 170/2010 e successive Linee Guida del 2011.  
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SEZIONE E: (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)                                                 

Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative -  parametri e 

criteri per la verifica/valutazione.........................................................................................51 
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SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

 

1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

� SERVIZIO SANITARIO  -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 
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    Codice ICD10:________________________________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

 

� ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

� CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 
2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

SEZIONE B –  PARTE I (allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 
DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 
(dati rilevabili, se presenti,  nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………. 

VELOCITÀ 

 Molto lenta 
 Lenta 
 Scorrevole 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………….. 

CORRETTEZZA 

 Adeguata 
 Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette   
lettere o sillabe 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………… COMPRENSIONE 

 Scarsa 
 Essenziale 
 Globale 
 Completa-analitica 
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SCRITTURA SCRITTURA 

 Corretta 
  Poco corretta 

  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

SOTTO 
DETTATURA 
 

 Fonologici 
 Non fonologici 

 Fonetici 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 
 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Tavolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 
(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Tavolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non 
adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

PRODUZIONE 
AUTONOMA/ 
 

 Adeguata  Parziale   Non  
adeguata 

 

GRAFIA GRAFIA 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…. 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

Difficoltà 
visuospaziali (es: 
quantificazione 
automatizzata) 

 spesso  talvolta  mai 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

Recupero di fatti 
numerici (es: 
tabelline)  raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 
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………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

Automatizzazione 
dell’algoritmo 
procedurale 

 raggiunto  parziale 
 non  

raggiunto 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………... 

Errori di 
processamento 
numerico (negli 
aspetti cardinali e 
ordinali e nella   
corrispondenza tra 
numero e quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

Uso degli 
algoritmi di base 
del calcolo 
(scritto e a 
mente) 

 adeguata  parziale 
 non  

adeguato 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

Capacità di 
problem solving 

 adeguata  parziale 
 non  

adeguata 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………. 

Comprensione 
del testo di un 
problema 

 adeguata  parziale  
 non  

adeguata 
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 
 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 
 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

 formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi, 
date …)  

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE ATTENZIONE 

 
 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 
 Sì  poco  No 

PRASSIE PRASSIE 

 
 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

ALTRO ALTRO 
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SEZIONE B -PARTE II 

Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali  (Non DSA) 

 
Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni 

di svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3):  

 

o Diagnosi  di ______________________________________________________ 

o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team- in data___________________________ 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI  DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE  

• per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi 
specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8; 

 

• per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione 
del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, 
anche utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 
9 L’elemento “negativo” descritto non si rileva, ma, al contrario, si evidenzia nell’allievo come 
comportamento positivo quale indicatore di un “punto di forza”, su cui fare leva nell’intervento (es: 
ultimo item - dimostra piena fiducia nelle proprie capacità).  

                                                 
2 La presente griglia costituisce uno strumento elaborato  dal prof. R. Trinchero nell’ambito del 

Progetto “Provaci ancora Sam”, in virtù del protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, Fondazione per la Scuola dalla Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio e Città di Torino. 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA2 
per  ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico,  
linguistico e culturale) 

 

Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Eventuale 
osservazione 

di altri operatori, 
(es. educatori, ove 

presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 
compagni, ecc.) 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 
Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 
Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 2     1     0     9 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 
scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 



 
 

46 

SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 

 
 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autostima □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 

□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  
diagrammi 

 Efficace  Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …) 

 Efficace  Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …)  

 Efficace  Da potenziare 

Altro  

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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C. 2 PATTO EDUCATIVO  

 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 
 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

 è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 
 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 

 attività di recupero 

 attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 attività di laboratorio 

 attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

TAB. 1 STRATEGIE DIDATTICHE, STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE  

(vedi quadro riassuntivo- sezione E) 
 

DISCIPLINA o AMBITO 
DISCIPLINARE 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
INCLUSIVE 
(didattica laboratoriale; 
cooperative learning; uso 
delle tecnologie,…) 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

MISURE 
DISPENSATIVE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
se necessari 
(conoscenze, abilità, 
attegiamenti) 

STRATEGIE E 
CRITERI 
DI VALUTAZIONE 

 
MATERIA 
 
………………. 
 
Firma docente: 
 
………………. 
 
 

   

 
MATERIA 
 
……………… 
 
Firma docente: 
 
……………… 
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D.2: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE “SU BASE ICF” 

 

TAB. 2 INTERVENTI SUL CONTESTO   

 
In base alla programmazione curricolare di classe e alle informazioni sul funzionamento dell’allievo ottenute dalla lettura dei documenti e dalla compilazione del PDP, effettuata sin qui, i 
docenti  avranno cura di individuare una o due performance  che riterranno opportuno provare a potenziare, sulla base delle priorità legate ai traguardi di competenze attese.  
Dovranno quindi specificare le strategie didattiche, gli strumenti compensativi  e le eventuali misure dispensative– funzionali al miglioramento delle  performance nelle attività e nella 
partecipazione - e indicare le  modalità di verifica e i criteri di valutazione ritenuti idonei (tutti aspetti che possono essere facilitatori/ostacoli per l’allievo nel contesto di 
apprendimento). Ciascun docente lavorerà in modo mirato, agendo sul contesto, per il potenziamento delle performance individuate. Le misure dispensative andranno pensate in 
relazione agli elementi “barriera” all’apprendimento più che agli obiettivi dell’apprendimento. 

 
 
 

TAB. progettazione didattica inclusiva  - “MODELLO ICF”  
QUADRO DELLE 
COMPETENZE 
AREA 
TRASVERSALE 
(competenze-
chiave) 
 
DISCIPLINA: 
………………………
………………………
…………………….. 
………………………
……………………… 
AREE 
DISCIPLINARI 
(Competenze 
disciplinari)  
 
 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
…………………….. 

QUADRO ICF 
descrizione delle 
performance da 
potenziare 
(sceglierne una o due, 
in ordine di priorità)  
Codice ICF (attività e 
partecipazione): d … 
…………………………
…………………………
…………………………
………………………. 
Livello del problema 
al Tempo1: 
        
0- 1 - 2  - 3  -4

3
 

 (indicare qualificatore) 
 
Spiegare come mai si 
è individuato  lo 
specifico  qualificatore  
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
------------------------------- 

  DESCRIZIONE  
DELLA 
PERFORMANCE 
ATTESA 
  
(obiettivo/traguardo  
da raggiungere) 
 
AREE 
DISCIPLINARI 
……………………… 
 
DISCIPLINA: 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

Ridefinizione 
ambiente di 
apprendimento 
 
(strategie didattiche 
inclusive) 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

INTRODUZIONE DI 
FACILITATORI 
 
(anche in termini di 
introduzione di  strumenti 
compensativi) 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………………………….. 

RIMOZIONE DI 
OSTACOLI O 
BARRIERE  

 
 
(anche in termini 
di misure 
dispensative) 
 
 
 
 
DISCIPLINA: 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E  
CRITERI DI 
VALUTAZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: 
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

TEMPI 
PREVISTI 

QUADRO ICF 
descrizione delle  
performance raggiunte 

4
 

(Che cosa l’allievo è capace 
di fare dopo  
l’esperienza facilitante  
di /potenziamento) 
 
Codice ICF (attività e 
partecipazione): d … 
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
Livello del problema al 
Tempo 2:  
 0 -1 - 2  -3  -4  
(indicare qualificatore) 
 
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------- 

 
 

 nel linguaggio ICF:  gestione,   introduzione o rimozione di  Fattori ambientali  contestuali che, nella situazione 
descritta, costituiscono una facilitazione o una barriera per l’allievo 

                                                 
3 Segnare il livello di difficoltà nella abilità individuata sia all’inizio sia al termine  del percorso di personalizzazione, al fine di registrare l’eventuale miglioramento; i livelli sono  articolati secondo i 
qualificatori ICF: 0 - nessun problema; 1 problema lieve; 2-problema moderato; 3-problema severo; 4-problema completo 
4 L’ultima colonna (in grigio)  è da compilare al termine del percorso didattico personalizzato, il cui periodo è definito da ogni consiglio di classe/team in relazione ai singoli casi.  
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative -  parametri e criteri per la verifica/valutazione  

 
  

STRUMENTI COMPENSATIVI  
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

C6.  
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11.  
Altro_______________________________________________________________________ 

 

NB:  
In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nella riunione preliminare per l’esame 
conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio (nota MPI n 1787/05 – MPI maggio 2007),  in 
cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti-VEDI P. 19  
 
 

 

 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

D8.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 
studiare, senza modificare gli obiettivi formativi 

D9.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  
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INDICAZIONI PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLA VERIFICA E DELLA  

VALUTAZIONE 

 
 

V1. Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate 

V2. Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

V3. Controllare la gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi e della loro 
comprensione) 

V4. Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici 

V5. Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

V6 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

V7 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
ove necessario 

V8 Fare usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

V9 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali 

V10 Accordarsi su tempi e su modalità delle interrogazioni  

V11 Accordarsi su modalità e tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti   
multimediali  

V12 Nelle verifiche scritte, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli 
obiettivi formativi 

V13 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 
aperte  

V14 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 
digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

V15 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

V16 Valorizzare il contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 

V17 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

V18 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici negli elaborati 

 

STRATEGIE VALUTATIVE GENERALI  

Valutare per formare 
Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato; valutare per 
“dare valore” all’allievo e al suo percorso   

Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico e 
organizzativo (rumori, luci, ritmi…) 

Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi  

Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELL’ IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO  

(valido anche in sede di esami conclusivi dei cicli) 
 
 

Disciplina Eventuali 

Misure 

dispensative 

Strumenti 

compensativi 

Tempi 

aggiuntivi 
Obiettivi  
Che cosa valutare?

5
 

 

(abilità, conoscenze, 

atteggiamenti)  

 

Criteri 

valutativi  

 

Altro 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 
 
 
n.b.  
È importante ricordare che la valutazione costituisce un processo multidimensionale, in virtù del 
quale occorre valutare tutte le dimensioni, anche quelle relative ai fattori personali (relazionali, 
emotivi, motivazionali, corporei…), che vanno considerati in ottica pedagogica (non clinica o 
diagnostica) entro il framework della didattica e valutazione per competenze. Ad esempio, aspetti 
come l’autoefficacia, la motivazione o la capacità espressiva corporea costituiscono elementi – 
chiave delle competenze generali (disciplinari e trasversali) di un allievo/a. 
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AZIONI SUL CONTESTO CLASSE (Verso una didattica inclusiva) 
 
 
 

 

Tab. 3: PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA DIDATTICA “DI CLASSE” IN 

RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTE PER L’ALLIEVO CON BES 6 

 
Strumento/strategia  
scelti per l’allievo 

 
(Introduzione di 

facilitatori) 
 

 
Modifiche per la classe 

 
(descrivere sinteticamente come si intende modificare/adeguare la didattica per tutti) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

                                                 
6 Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a quelli 
utilizzati nella didattica ordinaria per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare  un’ occasione di  

arricchimento e differenziazione della stimolazione didattica a favore di  tutta la classe  (come ad esempio per 
quanto riguarda l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di  supporti informatici ).  
Si consiglia di esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica  per tutti in tal senso,  attraverso la 
compilazione della tabella sopra riportata. Tali indicazioni potranno essere utilizzate anche per la compilazione dei PAI 
(Piano Annuale per l’inclusione) 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI 

___________________________ 

___________________________ 

FIRMA DELL’ALLIEVO (per la scuola sec. di II gr.) 
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__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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