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PIANO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

LE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 

66 “NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI 

CON DISABILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA C), 

DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107” 

ASPETTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA 

Il decreto legislativo pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica, tema che da 

sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il concetto 

di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il 

ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione. 

In particolare, lo schema di decreto: 

 rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi 

di inclusione scolastica; 

 definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei 

processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali); 

 incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni 

mediche per gli accertamenti in età evolutiva; 

 introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato 

dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro 

che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della 

scuola; 
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 introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e 

tenga conto del Profilo di funzionamento; 

 riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica; 

 definisce una nuova dimensione del Pian Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà 

parte integrante del Progetto Individuale; 

 prevede la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione 

delle scuole; 

 prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA; 

 introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; 

per la scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla 

“formazione iniziale”. 

Il decreto si occupa dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità certificata ai sensi della 

legge n. 104 del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che l’inclusione scolastica è 

attuata mediante la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è 

parte integrante del Progetto Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 

Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”. 

L’ISISS Amaldi Nevio si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace ai bisogni di ciascuno e in particolare a ogni alunno che con continuità o per determinati 

periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine si intende: 

1. Creare un ambiente accogliente e supportivo; 
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2. Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola; 

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

4. Centrare l’intervento sulla classe anche in funzione dell’alunno con Bisogni Speciali; 

5. Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

6. Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. 

Destinatari: 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti: 

1. Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

2. Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

3. Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Risorse umane 

Dirigente Scolastico 

Funzioni strumentali 

Referente GLI 

Referente BES  

Docenti per le attività di sostegno 

Docenti disciplinari 

Referente ASL 

 

Organi collegiali: 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

L’ISISS Amaldi Nevio istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito 

dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano 

Annuale per l’Inclusione”. 
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Composizione del gruppo 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal gruppo di sostegno, dai 

referenti BES e GLI, da docenti curriculari, dalla neuropsichiatra dell’Asl, da un genitore 

rappresentante BES, da un genitore rappresentante dei diversamente abili e da figure strumentali. 

Compiti e funzioni del GLI 

1. Rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola  

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

4. Analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali 

 

5. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola  

6. Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 

appena trascorso  

7. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 

Consiglio di Classe 

1. Individuazione BES 

2. Coordinamento con il GLI 

3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 

4. Predisposizione del PDP e del PEI 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 

una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla 

base di considerazioni pedagogiche e didattiche e della eventuale documentazione clinica e/o 

certificazione fornita dalla famiglia. 

Il piano didattico personalizzato (PDP) ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni 

individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità, per i quali viene 

predisposto il PEI. Il PDP/PEI devono essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal 

Dirigente Scolastico. 
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Risorse strumentali 

Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici specifici che possano 

rispondere in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni con bisogni educativi speciali 

come la lavagna interattiva multimediale. 

Modalità d’intervento 

L’ISISS Amaldi Nevio cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i 

progetti per alunni con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della 

scuola di rispondere ai bisogni delle diversità.  

 Sensibilizzazione generale 

 Articolazione degli spazi e delle posizioni 

 Ubicazione delle classi 

 Posizione dei banchi 

 Alleanze extrascolastiche 

 Compresenze 

 Uso specifico della flessibilità 

 ASL 

 Famiglie 

 Accordi di rete 

 Associazioni coinvolte nel sociale 

 Promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture ed altro, 

al fine di evitare atteggiamenti pietistici e compassionevoli. 

 

Specifico per l’alunno con BES 

 Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo 

Individualizzato (PEI). 

 Per gli alunni con DSA, viene redatto il Piano Didattico Personalizzato (PdP), nel quale 

saranno indicate le misure riguardanti le metodologie didattiche attraverso un’azione 

formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti 

compensativi e misure dispensative; 

 Negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 
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Alunni con disabilità 

(L.104/92) 

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il 

supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 

personale docente ed Ata. 

Procedure di accoglienza 

l’adozione di un protocollo di accoglienza permette di attuare in modo operativo le indicazioni della 

Legge Quadro 104/92 “il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia 

della persona con handicap promuovendone la piena inclusione nelle famiglie, nella scuola, nel 

lavoro e nella società”. Obiettivi del protocollo:  

1. definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno del nostro Istituto;  

2. facilitarne l'ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente, tenendo 

conto della tipologia di handicap;  

3. promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola e Enti territoriali 

(Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti di formazione). Per tali ragioni quest’Istituto è 

orientato a: Affrontare tematiche di approfondimento (condivisione di esperienze, formazione 

specifica, partecipazione a Convegni e corsi di aggiornamento); mantenere rapporti di 

collaborazione con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie pubbliche e 

private e con il C.S.A.; garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni che presentano gravi 

problemi di salute tali da impedire la regolare frequenza alle lezioni.  

Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della 

scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per formulare progetti per 

l’integrazione. 

Nel primo periodo di inserimento l’insegnante di sostegno suggerisce al team docente tutte le 

strategie utili rivolte alle classi coinvolte finalizzate ad un positivo inserimento nella nuova scuola. 

Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra Scuola e Enti Territoriali 

(Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti di Formazione) 
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Famiglia 

La famiglia dell’alunno disabile procede all’iscrizione del proprio figlio presso la Segreteria del 

nostro istituto nei termini prestabiliti e dovrà, entro breve tempo, far pervenire la certificazione 

attestante la Diagnosi Clinica direttamente all’Istituto. Assume la corresponsabilità del progetto 

educativo-didattico. Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e il 

coordinatore di classe. 

Rapporti Scuola – Famiglia 

Insegnanti e genitori definiscono insieme obiettivi, metodi di lavoro e modalità di verifica sugli 

aspetti più diversi del lavoro educativo, dall’insegnamento dell’autonomia alla riduzione di 

comportamenti – problema. 

Tutto questo con l’obiettivo di costruire una forte alleanza-collaborazione in cui famiglia e 

insegnanti si sentano veramente partner in un’impresa condivisa: il miglior sviluppo possibile del 

figlio/alunno. 

Il docente specializzato 

Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel 

processo di integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure 

specialistiche delle strutture pubbliche.  

Il docente specializzato supporta il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; partecipa alla programmazione educativo - 

didattica; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il 

Consiglio di classe il Pei partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un 

registro per le attività di sostegno; alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una 

relazione finale. 

 

 Compiti: 

 Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse 

umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità. 

 Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili. 

 Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione 

degli alunni disabili nell’istituto 

 Supporta il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione 
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Rapporti con il gruppo gruppo/classe 

Un valore importante è l’aspetto simmetrico dell’integrazione: lo stimolo alla crescita e alla 

maturazione che gli stessi compagni normodotati ricevano dalla presenza dei coetanei in difficoltà, 

nei cui confronti possono accrescere la capacità di riconoscere e rispettare la “diversità”, recependo 

e sviluppando atteggiamenti di mutuo aiuto e solidarietà. 

Scelte metodologiche e didattiche 

All’interno delle varie classi con alunni diversamente abili si adottano strategie e metodologie 

favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le 

attività di tipo laboratoriale. 

Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento. 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino 

l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal 

docente per le attività di sostegno. Si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione 

della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgono 

prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto 

uno a uno. 

PEI 

Sulla base del Profilo di Funzionamento, per l’alunno diversamente abile verrà redatto il PEI, che 

individuerà strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle aree della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’orientamento, delle autonomie (D.L.n.66 

13/04/2017 

Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, gli operatori sanitari, gli operatori ed enti locali e i 

genitori dell’alunno redigono il Piano Educativo Individualizzato, il documento nel quale vengono 

descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro predisposti per l’alunno. Tale documento mira 

ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante 

l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Esso viene 

formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico.  

Il Pei può essere: curricolare o globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai 

programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. 

n.90 del 21/5/2001); oppure totalmente differenziato in vista di obiettivi didattici formativi non 

riconducibile ai programmi ministeriali. In tal caso è necessario il consenso della famiglia (art. 15, 

comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

mailto:CEIS03300E@istruzione.it
mailto:CEIS03300E@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

                " E.  A m a l d i-C. Nevio " 
                CEIS03300E -VIA MASTANTUONO - S. MARIA C.V. 

 

Liceo Scientifico "E. Amaldi" – CEPS033011 –  

Sede: Via Mastantuono 
Indirizzi di studio: LICEO SCIENTIFICO DI NUOVO ORDINAMENTO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LICEO LINGUISTICO 
 

Liceo Classico "C. Nevio " -  CEPC03301T -  Sede: P.zza Bovio 

 

 

 

 

C.M. CEIS03300E  - C.F.: 94019030611 - TEL.: 0823/848284-846080 - FAX: 0823/847576 
E-MAIL: CEIS03300E@istruzione.it - PEC: CEIS03300E@pec.istruzione.it -

Web:www.isissamaldinevio.gov.it 
  Il compilatore 
      M.L. 

 
 

Verifica e valutazione  

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei (L'art. 16, comma 1 della legge 104/92). 

Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti 

(L'art.16 comma 3 L.n. 104/92) e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione (comma 9 art. 15 

dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del Decreto Legislativo n. 297/1994). 

Contenuti: 

 Modalità didattiche e di valutazione in relazione al PEI 

 Definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro 

 Coordina gli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale redatto 

dall’Ente locale sulla base del Profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione 

della famiglia. (Art.6 D. L. 13/04/2017). 

È redatto all’inizio di ogni anno scolastico  

È aggiornato: 

 in presenza di nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona 

 nel passaggio tra i gradi di istruzione 

 è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno 

Continuità educativo - didattica. 

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 

apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante 

per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 

successivi. 

Percorso di alternanza scuola-lavoro 

Il D. Lgs. N. 77/05, recita che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono 

dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l’autonomia anche ai fini 

dell’inserimento nel mondo del lavoro. La scuola, in tal senso, è attenta a programmare percorsi che 

permettono di acquisire competenze alla portata degli alunni con disabilità, al fine di sostenerli nel 

loro percorso di autonomia 
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DSA e altri BES  

(Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

Segreteria didattica 

Predispone l’elenco degli alunni BES per il responsabile BES della scuola.  

L’assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni verifica la presenza di certificazione 

medica all’interno dei moduli e comunica al Dirigente scolastico e al referente BES eventuali 

segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti 

Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione 

efficiente ed una continuità didattica efficace. 

1.Prima accoglienza: se necessario (ad es., nel caso di provenienza da altro Istituto), colloquio 

preliminare dei genitori di alunni con certificazione con il Dirigente Scolastico e con il referente 

BES. 

2.Osservazione: le insegnanti attivano un opportuno periodo di osservazione dell’alunno e una 

definizione delle strategie da adottare. 

3.Programmazione: accordo tra i docenti per la predisposizione del piano didattico personalizzato. 

Ogni docente dovrà allegare alla propria programmazione, una specifica programmazione delle 

azioni dispensative ed attività compensative che utilizzerà nel corso dell’anno scolastico. 

6. Stesura finale del PDP e sottoscrizione del documento: (entro tre mesi dall’inizio dell’anno 

scolastico).  

7.Valutazione; intermedia e finale sulla base del PDP. 

Consiglio di classe 

Valuta la necessità di un PdP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal 

consiglio di classe, anche in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su apposito modello 

previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica BES.  

 Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 

pedagogico-didattica opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13). 

Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie 

didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Gli interventi 
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predisposti potranno essere di carattere transitorio. La famiglia collabora alla stesura del PDP 

assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. 

 

Attivazione del piano di studi personalizzato (PDP) 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 

educativo-didattiche. 

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di 

rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano. 

Documentazione 

Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al 

Dirigente Scolastico che prende visione del PdP e lo firma. 

Monitoraggio 

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. Il 

monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo di 

lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi. 

Area dello svantaggio socioeconomico e culturale 

(DM 27/12/2012 C.M. n.8/13) 

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei 

servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. La scuola ha 

predisposto per gli alunni stranieri un protocollo di accoglienza specifico che si concretizzerà nella 

realizzazione del progetto dal titolo “Includendo” rif. avviso 10862 

Percorso di alternanza scuola-lavoro 

l'Isiss Amaldi Nevio, in conformità con la legge 107/2015 e dei decreti attuativi 66/2017, sensibile e 

sempre attivo all'inclusione scolastica calibra ogni scelta di progetto tenendo conto delle esigenze 

educative della classe tutta e dei e della spendibilità delle competenze ed è pronto a supportare 

disagi o difficoltà di sorta.  
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli 

alunni con BES, ed in particolare: 

 Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie 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 al D.M. 12 luglio 2011) 

occorre distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, che prevede la 

redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con 

sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizza l’alunno alla ASL per 

l’eventuale formulazione della diagnosi. 

 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) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione 

di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie 

decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 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, sociali” il Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente le 

decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale 

per l’eventuale compilazione del PDP. 

 Nel caso di 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 di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli 

interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13). 

 Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe 

individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività, organizzate 

dall’Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, 

che ne favoriscano l’inclusione. 
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In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe, di fronte a 

individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno utilizzare la scheda di rilevazione 

dei Bisogni Educativi Speciali, predisposta dalla scuola, come punto di partenza per l’analisi della 

situazione ed eventualmente la presa in carico “pedagogica” dell’alunno. 

 

Formazione docenti 

L’Istituto propone attività di aggiornamento che formino tutti i docenti sui temi dell’educazione 

inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare le 

metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring. 

- Il giorno 12/10/2017 nella sede Amaldi, le docenti: Rosmino Patrizia (Ref. GLI) e Amabile 

Annacarmen (Ref. BES) hanno tenuto un incontro di informazione/formazione per i docenti 

dell’Amaldi e del Nevio sui BES alla luce dei nuovi decreti attuativi del 2017. 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE 

DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

Una scuola inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Il nostro istituto è sempre stato 

attento alla realizzazione di una cultura inclusiva che tenga conto delle diversità come ricchezza. Da 

anni l’Isiss Amaldi Nevio ha attivato un proficuo rapporto di collaborazione e di relative reti con 

varie agenzie educative del territorio: ASSOVoce, MP4ever, Protocollo di intesa tra Istituto 

Angiulli il Centro Giustizia minorile per la Campania e il Comune di Santa Maria Capua Vetere, da 

ciò emerge la volontà di creare una stretta sinergia con le Istituzioni a favore del miglioramento 

della collettività. In quest’ottica lo scorso anno scolastico è partito il progetto ‘Cari genitori 

parliamone…’ in cui scuola e famiglie si incontrano al fine di collaborare per creare un clima 

educativo favorevole per i ragazzi. L’esperienza progettuale si ripeterà presso la Sede del liceo 

Classico Nevio nell’anno scolastico 2017/2018 2017/2018 e a seguire per fronteggiare le criticità 

emerse PAI e nel PI triennale.  

A tal fine nell’anno scolastico 2017/2018 saranno attivati vari progetti: 

1. Progetto “INCLUDENDO” 

L’Isiss Amaldi Nevio ha sempre programmato nel PTOF corsi volti a sensibilizzare all’Inclusione, 

così come previsto dalla legge 107/2015 e del decreto attuativo 66/2017. Tali attività si svolgeranno 

in particolare con i fondi specifici relativi ai finanziamenti MIUR Pon 10862. 

Il Progetto nasce per rispondere alle esigenze formative poste dal nostro territorio, per affrontare in 

modo efficace le problematiche culturali ed organizzative rappresentate da un aumento di immigrati 

nel nostro Paese. Il concetto di integrazione investe uno spazio più ampio rispetto al concetto di 

accettazione dello straniero e al relativo inserimento nella struttura sociale. L’integrazione passa 
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attraverso la consapevolezza che incontro e scambio favoriscono il processo di continua 

elaborazione da cui la cultura prende vita. Il progetto tenta di soddisfare l’esigenza contemporanea 

di promuovere la conoscenza di elementi culturali diversi, in modo da sviluppare l’approccio 

interculturale verso l’altro. L’agenzia di formazione Scuola si configura quindi come luogo di 

confronto e scambio culturale ma anche sede di acquisizione di strumenti idonei per conseguire un 

buon livello di integrazione per il futuro cittadino di domani. 

La visione dell’interculturalità, riconoscendo la persona come unica, ne identifica come unici i modi 

di essere, gli attributi personali, sociali e culturali, ne riconosce problematicità e potenzialità, 

promuovendo quindi la messa in gioco di tali diversità non solo per favorire la convivenza di 

individui appartenenti a mondi linguistici, religiosi e etnico-culturali, ma anche per rendere feconda 

la ricchezza relazionale insita nell’incontro di tali multiformità.  

Allo scopo di ridurre fenomeni di intolleranza e di discriminazione e di favorire l’inclusione sociale, 

saranno attivati laboratori linguistici di lingua italiana (l2), laboratori di potenziamento della lingua 

straniera rivolti sia agli stranieri sia agli studenti italofoni in un’ottica integrativa e di scambio di 

culturale, laboratorio di diritto e di percorsi di familiarizzazione con il contesto istituzionale 

d’interazione, Laboratori creativi di: musicoterapia, musica, nuove tecnologie, cura degli spazi 

cittadini di rilevanza storica, cinematografici, laboratorio di calcio sociale. Inoltre si formeranno 

gruppi di lavoro con genitori e con le famiglie al fine di facilitare la comunicazione genitori/figli e 

istituzioni; a tal fine il progetto si snoderà in tre fasi principali: Prima fase di Accoglienza, seconda 

fase di Inserimento nel Tessuto sociale e Terza fase di Educazione Interculturale. 

 

2. Progetto “PREVENZIONE ADDICTION” 

nell’ambito del progetto “Ricerca di intervento di prevenzione del fenomeno dipendenza” attivato in 

rete con il SER.T di Capua, si attiverà il servizio gratuito “Spazio d'Ascolto” tenuto dal dott. Di 

Martino Giovanni, psicologo del Dipartimento Dipendenze dell’ASL CE 2, con frequenza 

settimanale o quindicinale, presso la sede dell’Istituto Scolastico. Lo Spazio d’Ascolto vuole essere 

un’occasione per offrire informazione, consulenza e orientamento in tema di addiction. Il dott. Di 

Martino Giovanni opererà nell’Istituto dal mese di ottobre nel giorno di giovedì. Gli studenti e le 

studentesse, autorizzati da entrambi i genitori, potranno accedere allo spazio su loro richiesta con le 

opportune norme di riservatezza. Si terranno vari focus di sensibilizzazione tenuti dal dott. 

Giovanni Di Martino, psicologo dell’ASL CE/2, sul tema “Conoscenza delle opinioni e delle 

credenze delle sostanze e dell’addiction, per correggere le convinzioni distorte degli studenti sulla 

diffusione e l’uso di sostanze. Riconoscimento dei primi segnali di eccessivo coinvolgimento 

nell’uso di alcol, fumo di tabacco e cannabis, internet". 

3. Progetto “SEGNALI DI LUCE” 

L’Isiss Amaldi Nevio, in continuità con il progetto “In linea…con la vita e per la vita” realizzato 

nell’anno scolastico 2016/2017, attiverà un nuovo progetto: “Segnali di Luce”, con la 

collaborazione dell’Associazione, attiva e presente sul territorio di Santa Maria, “Emmepi4ever” 

per affrontare problematiche inerenti la dispersione scolastica, il disagio, il bullismo, l’insuccesso, e 

altre situazioni a rischio. Il progetto nasce dall’esigenza di costruire un modello di intervento 
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preventivo che consente di formare e migliorare la condizione dei giovani e delle famiglie che 

vivono stati di malessere correlati a vari disagi e in particolare ai Disturbi del Comportamento 

Alimentare (DCA). Centrale risulta, quindi, essere il ruolo della famiglia e delle agenzie educative 

che si trovano a dover far fronte non solo alle diverse fasi del processo evolutivo dei giovani, ma 

anche ai cambiamenti epocali che la nostra società si trova a fronteggiare. Il progetto mira in primis 

a sostenere il ruolo genitoriale ed educativo in senso lato, valorizzando le competenze ed 

adeguandole alle diverse fasi del processo evolutivo e di crescita. Esso si snoderà su due ambiti 

d’intervento preferenziali: la realtà parrocchiale e lo sportello di ascolto. Nelle quattro parrocchie 

coinvolte verranno realizzati gruppi di incontro rivolti alle famiglie e agli animatori parrocchiali, 

con l’obiettivo di ri-disegnare nuove regole di comunicazione di comunicazione tra genitori-figli, 

migliorandone la relazione. Lo sportello di ascolto, invece sarà attivato nelle sedi della scuola e sarà 

aperto ad alunni, genitori e docenti con l’obiettivo di creare uno spazio di accoglienza. 

4. Progetto “Educhiamo alle emozioni” 

La dott.ssa Anna Falco, responsabile del settore formazione della cooperativa sociale “Io X tu x 

noi”, supervisore clinico della comunità dei Girasoli per adolescenti con disturbi del 

comportamento, ha predisposto questo progetto rivolto all’adolescenza che rappresenta quella fase 

della crescita in cui si è più reattivi, emotivi, sensibili e vulnerabili; una certa ambivalenza emotiva 

è fisiologica, ma se mal gestita potrebbe diventare patologica. La dott.ssa Anna Falco, con questo 

progetto si pone l’obiettivo di prevenire il disagio psicologico e aiutare i ragazzi a diventare più 

consapevoli del loro modo di entrare in relazione con gli altri e più responsabili delle loro scelte. Il 

progetto prevede l’affiancamento di uno psicologo agli insegnanti di una classe, in modo che tutti 

possano apprendere le diverse tecniche utili a migliorare apprendimento e relazione; 

successivamente lo psicologo, incontrerà i docenti in uno spazio pomeridiano dove esporrà le sue 

osservazioni alla luce di quanto emerso in classe a supporto degli stessi docenti, che sulla scorta di 

questi incontri potranno migliorare e calibrare la relazione educativa con gli alunni. Da ciò 

eventualmente potranno essere previsti anche incontri con i genitori. 

RUOLO DELLA SCUOLA NELLO SVILUPPO DELLE DIVERSITÀ 

 

Il passaggio dalla scuola media a quella superiore è sempre motivo di ansia per i nostri figli. 

Quando si varca per la prima volta il cancello delle “Superiori”, la trepidazione è accompagnata da 

tanti sentimenti, anche contrastanti: ansia, timore e, nel contempo, una grande curiosità e desiderio 

di affrontare al meglio la nuova sfida. Tutto ciò si colloca al di là dell’esperienza reale, giacché 

sancisce il passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza. Il compito degli insegnanti non è facile: 

è importante che essi operino collegialmente, condividendo finalità e metodo di lavoro. È opportuno 

attuare con i ragazzi e con le famiglie un patto educativo e di corresponsabilità, non lasciare i 

ragazzi soli con i loro problemi anche se non di stretta natura scolastica, ma porre al centro 

dell’attività pedagogico-didattica lo sviluppo integrale della persona. Fondamentale è anche 

l’intervento con i genitori, sostenerli nel limitare le eccessive aspettative di successo, là dove 

diventano motivo di ansia e blocco per i loro figli e invitarli ad avvicinarsi alla scuola durante tutto 

il corso dell’anno. Il ruolo della nostra scuola, in conformità con l’inclusione tutta, si impegna alla 
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serenità della vita scolastica degli studenti, ad accompagnarli nell'itinerario di crescita che li 

consegnerà adulti consapevoli alla Società 

 

 ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

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.) 

NO 

AEC  (Assistente Educativo e Culturale)  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO  

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   
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Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

NO 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  da migliorare 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

 da migliorare 

Altro:   

 

A. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori NO 
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integrati 

Altro:  NO 

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
SI 

Altro:  

C. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI Da migliorare 

Altro:  

D. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 
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Progetti a livello di reti di scuole SI 

E. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Da migliorare 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

Da migliorare 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

Da migliorare 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Da migliorare 

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   
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