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PREMESSA 

 

Il Piano annuale per l’inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot. 1551/2013 e s.i.), 

individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione 

scolastica.  

Il PAI non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, 

ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, 

esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 

ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le 

sue variabili ed articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività  

è un processo in continuo divenire, un processo “di cambiamento”. Soltanto nelle scuole 

inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro metodi di insegnamento per incontrare lo 

stile di apprendimento di ciascun allievo.  

In tale prospettiva i valori di riferimento condivisi dai docenti sono rappresentati dai seguenti 

capisaldi: 

- considerare la diversità degli alunni come una risorsa ed una ricchezza; 

- valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento del 

successo scolastico da parte di tutti; 

- lavorare con gli altri: la collaborazione ed il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 

docenti; 

- sottoporsi ad un aggiornamento professionale continuo
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FINALITÀ  

 

Il PAI non deve essere visto solo come un ulteriore adempimento burocratico, ma come 

un’integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale, inteso come un 

momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione. 

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento 

di alunni con bisogni educativi speciali al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, 

prevenendo il disagio, promuovendo il benessere, incrementando le potenzialità dell’alunno, 

permettendo a quest’ultimo di crescere e maturare nel rispetto di tempi e modalità differenti fino 

ai livelli massimi consentiti a ciascuno. 

Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie 

dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili.  

Questo schema riassume i tempi, i soggetti coinvolti e le azioni da essi dovute per realizzare il 

PAI. 

Rispetto all’inclusione di allievi stranieri, mediante il Piano d’Inclusione il Collegio Docenti si 

propone di:  

 definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto, di alunni stranieri; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro tra varie culture; 

 entrare in relazione con la famiglia immigrata; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale; 

 individuare nell’educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e 

contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza. (pronuncia del Cons. Naz. P. Istr. del 

24-03-1993).
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IL PAI: Analisi dei Riferimenti normativi 

-L. 104/92, art.15; 

- L. 170/2010; 

- D.M. del 12/07/2011; 

- D.M. dell 27/12/2012; 

- C.M. n. 8 del 6 marzo 2013; 

- Note Ministeriali  prot. n. 2563, n. 1190, n.1551; 

- D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 66 - Gazzetta Ufficiale. 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012: ”Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” contiene indicazioni e strategie 

per permettere a tutti gli alunni di avere accesso ad una didattica individualizzata. L’area dello 

svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 

Bisogni Educativi Speciali, nella quale si distinguono 3 categorie: 

- quella della disabilità, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della 

legge 104/92; 

- quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA, A.D.H.D,); 

- quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

In particolare la Direttiva del 27/12/2012 recita come segue: 

«…ogni alunno, in 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». 

Con la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per 

l’applicazione della Direttiva. Il Collegio Docenti nell’elaborazione del Piano Triennale 

dell’offerta formativa e delle sue integrazioni, predispone il Piano per l’Inclusione, all’interno del 

quale elabora  una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
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Nello specifico, la Direttiva Ministeriale elabora un’unica strategia d’intervento secondo un 

approccio educativo in base al quale la tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e 

senza disabilità non rispecchia più la complessa realtà delle classi. Vanno, invece, individuati i 

Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) dell’alunno. La presenza di tali alunni 

nelle classi richiede l’individuazione di un percorso didattico personalizzato per ciascuno 

studente. 

 

LE RECENTI MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL 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 66/2007 pone le basi per rafforzare ed 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 presenta le seguenti caratteristiche: 

 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 
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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; 

 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 Piano 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”. 

In generale, il Decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e 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’art. 14 della Legge dell’8 novembre 

2000, n. 328. 

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del  D.Lgs. n. 66/17: “Decorrenze” è prevista una 

gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti 

attuativi nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento. L’assetto complessivo (con 

particolare riferimento alle innovazioni introdotte in materia di certificazione e quantificazione 

delle risorse per il sostegno didattico), è in via di attuazione per il prossimo anno scolastico. 
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 DEFINIZIONE BES  

 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:  

 

Disabilità  

Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati nel loro iter 

scolastico da un docente di sostegno e/o da un assistente educatore. Il documento che 

contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative modalità di verifica e 

valutazione è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che viene formulato dal Consiglio di 

Classe in condivisione con la famiglia e con il personale medico di riferimento dell’alunno.  

 

Disturbi Evolutivi Specifici: DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), deficit delle abilità non 

verbali, della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.  

Gli alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento ai sensi della L.170/2010 

sono accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che si occupa specificamente 

delle loro necessità. Per questi alunni, viene predisposto un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) che illustri gli strumenti utilizzati per agevolare gli apprendimenti. Tutti i docenti 

della Classe, in condivisione con la famiglia, collaborano alla sua stesura e valutano le modalità 

da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 

con DSA). 

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana” 

(Dir. MIUR del 22/12/2012). 

 

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (altri BES).  

Gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono accompagnati 

nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che decide se formulare o non formulare un PDP, 

avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le richieste dei genitori 
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accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di 

DSA, cioè in presenza di difficoltà non meglio specificate, potranno indurre all’adozione di un  

piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla 

compilazione di un PDP, soltanto quando i consigli di classe siano unanimemente concordi nel 

valutare l’efficacia di ulteriori strumenti. La validità del PDP rimane comunque circoscritta 

all’anno scolastico di riferimento. (Nota n. 2563 MIUR del 22 novembre 2013).  

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso certificazione, 

diagnosi o da considerazioni didattiche, distinguendo tre categorie che sono di seguito 

illustrate: 

1) alunni con certificazione di disabilità: tale categoria fa riferimento alla Legge 104/92, art. 

3. In questa ipotesi il consiglio di classe elabora un PEI; 

2) alunni con diagnosi di disturbi evolutivi, più specificamente: 

- se hanno diagnosi di DSA, si fa riferimento alla Legge 170/10 ed al D.M. n. 5669 del 

12/7/2012. In questa circostanza il consiglio di classe elabora un PDP; 

- se hanno diagnosi di ADHD (Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o 

non-verbali) la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo 

strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti è previsto che: “la 

scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, 

secondo i bisogni e la convenienza. (…) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se 

formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti 

compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della 

decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n. 

2363); 

3) alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES 

dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione 

degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche” (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 

del 6/3/2013). 
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Il temine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un 

alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), che mostra delle difficoltà di 

apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, 

con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla 

scuola e concretamente dal Consiglio di classe con l’adozione di percorsi individualizzati e 

personalizzati realizzati attraverso l’uso di strumenti compensativi e/o misure dispensative 

(C.M. MIUR n. 8-561 del 6/3/2013, pag. 3) ma “non” è obbligata a redigere il PDP, pertanto 

sceglie in autonomia e questi interventi e misure dovranno essere adottate  per il tempo 

necessario al superamento  della situazione di difficoltà o disagio. 

 

Alcuni alunni con BES possono esserlo anche temporaneamente 

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale, prevedono interventi monitorati nel tempo così da attuarli solo fin quando sono 

necessari. Daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle 

modalità di dispensazione/compensazione. 

“Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 

strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 

diagnosi, le misure dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, 

privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi e 

misure dispensative” (C.M. MIUR n. 8-561 del 6/3/2013, pag. 3). 

A partire dall’anno scolastico 2010/2011, per gli alunni che presentano una diagnosi di DSA, il 

Consiglio di Classe predispone la stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) il cui 

modello deve essere approvato dal Collegio Docenti.  

Tale documento contiene l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi adottati nelle 

diverse discipline, nonché le modalità di verifica e di valutazione che si intendono applicare, se 

diverse da quelle consuete.  

La scuola, con questo documento, mette in atto tutte le misure necessarie previste dalle 

normative vigenti in materia di disturbi specifici di apprendimento. 

L’adozione delle misure dispensative e compensative consentono allo studente: 

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 

 

 

Indirizzi di studio: LICEO Classico Cambridge International  - LICEO Classico Tradizionale 

 

 

 
 
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 
 

 

 di svolgere prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose; 

 di  evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal 

disturbo, senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento. 

 

VALIDE PRASSI DA ADOTTARE NEI CONFRONTI DI UN ALUNNO/A CON DSA 

Sono da considerarsi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell’ambito di 

un iter scolastico previsto per un alunno/a con DSA, le seguenti attività: 

 instaurare un rapporto di dialogo e fiducia che permetta di monitorare continuamente 

l’efficacia delle misure compensative e dispensative individuate;  

 incoraggiarlo e lodarlo; 

 promuovere ogni sforzo per favorire la fiducia in sé e l’autostima personale; 

 valorizzarne le potenzialità; 

 assegnare meno compiti: ad es. fargli usare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di 

pagine; 

 valutare il contenuto del lavoro scritto, non l'ortografia; 

 valutare le risposte orali; 

 fornire più tempo per copiare dalla lavagna (o semplicemente permettergli di fare 

 una fotocopia dal quaderno di un compagno…); 

 lasciare lavorare l’alunno/a con il testo aperto, con mappe concettuali proprie; 

 dimostrare di saper comprendere le sue difficoltà senza compatirlo; 

 mettersi in osservazione se non ha una diagnosi, ma si ha un sospetto di DSA;  

 chiedere un incontro con i genitori ed eventualmente con la ASL, se le difficoltà 

continueranno a presentarsi.  

Per gli alunni stranieri è stato definito un progetto, in tema di accoglienza, al fine di favorire 

l’ingresso a scuola degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli 

nella fase di adattamento al nuovo contesto.   

  Il piano: 

 prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza Stranieri; 
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 contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni stranieri;   

 traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola;   

 definisce compiti e ruoli degli operatori che partecipano a tale processo; 

 propone modalità di interventi per l’apprendimento dell’italiano L2 e dei contenuti curricolari;   

 propone un percorso orientativo o riorientativo. 

 

GLI STUDENTI 

 

Hanno diritto: 

• ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle 

strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; 

• a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di 

adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. 

Il Pai si compone di due parti:  

 la prima è finalizzata ad individuare punti di forza , risorse e criticità dell’istituto;  

 la seconda è finalizzata ad individuare obiettivi per migliorare e incrementare la realizzazione 

di una didattica inclusiva . 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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) 7 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 6 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 4 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  3 

Totali 19 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO anno 2018-19 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

 

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.) 

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 SI  

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 

 

 

Indirizzi di studio: LICEO Classico Cambridge International  - LICEO Classico Tradizionale 

 

 

 
 
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 
 

 

piccolo gruppo 

 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:   

 

C. 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  NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. 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 SI 
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disagio e simili 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI Da migliorare 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. 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   

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 che cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

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). 
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 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. 

 
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. 
 
L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra 
più soggetti, e precisamente: 

DIRIGENTE SCOLASTICO:  
 
è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine: 
riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide 
con il Referente GLI e il rispettivo gruppo docente del Consiglio di classe;  
 

 assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno; 

 formula la richiesta dell’organico di sostegno, 

 convoca e presiede i GLHI/GLI 

 viene informato costantemente dal Referente Bes e dal Referente per il 
sostegno rispetto ai nuovi casi in esame e alla situazione di tutti gli alunni con 
BES; 

 viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli 
sviluppi dei vari casi presenti; 

 informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie dei nuovi alunni 
che necessitano di accertamenti esterni. 

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

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

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

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di 
documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni 
e studenti con DSA; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 
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 promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni 
e studenti con BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità 
di riconoscimento dell’impegno dei docenti; 

 attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire 
la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali 
modifiche. 

 svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede 
le riunioni collegiali, prende visione del PDP e lo firma 

IL REFERENTE D’ISTITUTO GLI 
 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile 
adeguato e personalizzato; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di 
valutazione; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 aggiorna l’anagrafica degli alunni con DSA; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti; 

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

 aggiorna e distribuisce il Vademecum sui Disturbi Specifici di Apprendimento; 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI:  

 Su proposta del GLI delibera del PI entro il 30 ottobre. 

 Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno);  

 esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle 
risorse professionali presenti;  

 impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 
anche a livello territoriale.  

 
CONSIGLIO DI CLASSE:  

esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo 
alunno; in particolare: 

 rileva alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;  

 produce attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche che inducono ad individua con BES alunni non in possesso di 
certificazione;  

 definisce interventi didattico-educativi;  
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 individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 
degli studenti con BES al contesto di apprendimento;  

 definisce dei bisogni dello studente;  

 progetta e condivide progetti personalizzati;  

 individua e propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 
processi inclusivi;  

 discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza dei medici dell’ASL, 
degli educatori, gli assistenti e famiglia dell’alunno che manifesta B.E.S.;  

 applica il Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio;  

 condivide con l’insegnante di sostegno (se presente).  
 

COORDINATORE DI CLASSE: 

 coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti. 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

 collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e 
progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali. 

 partecipazione alla programmazione educativo - didattica;  

 supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;  

 interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla 
conoscenza degli studenti;  

 rilevazione casi BES;  

 coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  
 

OGNI SINGOLO DOCENTE DEVE: 
 

 adeguare la propria didattica e le modalità di verifica come indicato nel PDP; 

 selezionare e modulare gli obiettivi dei programmi ministeriali, facendo 
riferimento ai contenuti essenziali della propria disciplina; 

 utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi sulla base di quanto indicato 
nel PDP; 

 creare un clima relazionale positivo, sostenere la motivazione, favorire 
l’autostima e lavorare sulla consapevolezza; 

 firmare il PDP;  

 preferire per una didattica che vada incontro a uno stile di apprendimento di 
tipo visivo olistico, (sia all’inizio che alla fine della lezione e dell’unità; 

 proporre una didattica divisa in più tempi, tramite stimoli visivi e mappe 
concettuali ad alta valenza visiva); 
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ASSISTENTE EDUCATORE (se presente):  
 

 Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività 
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo;  

 collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.  
 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE (se presente) è tenuto a:  
 

 collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche 
in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione 
alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale;  

 collaborare alla continuità nei percorsi didattici.  

 trovare strumenti e metodologie che affrontino tali specifiche difficoltà senza 
mortificare le loro effettive capacità intellettuali né incidere sulla loro autostima; 

 garantire un adeguato percorso educativo e di apprendimento. 
 

LA FAMIGLIA 
 

 provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra a far valutare il 
figlio secondo le modalità previste dall’art. 3 della Legge 170/2010; 

 consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010; 

 condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un 
patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del 
Consiglio di Classe nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso; 

 provvede ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative 
ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse 
disponibili; 

 prende consapevolezza e autorizza la scuola ad utilizzare tutti gli strumenti 
indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e si impegna 
a collaborare, anche per eventuali successive integrazioni. Se la famiglia non 
vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o si rifiuta che si riveli alla 
classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed esserne consapevole. 
Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP si assume anche la 
responsabilità di un suo eventuale insuccesso. 
 

PERSONALE ATA:  

 presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di 
inclusione. 
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ASSISTENTE SPECIALISTICO:  

 presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione. 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI:  

 conoscono e condividono i progetti relativi all’inclusione 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO:  

 da coinvolgere per conoscere e condividere progetti 

IL SERVIZIO SOCIALE 

 che riceve la segnalazione da parte della scuola, si rende disponibile a 
incontrare la famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio.  
Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti 
gli strumenti disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo 
coordinamento con la scuola. 
Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, 
attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di altre risorse. 
Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi 
che possano far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva 
autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste.  

L’A.S.L. 

 su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di 
sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi 
psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;  

 redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti 
entro i tempi consentiti; 

 risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione 
scolastica; 

 fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e 
consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui 
relativi bisogni speciali e sull’orientamento e/o linee guida all’intervento; 

 collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più 
adeguato per l’alunno. 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I., EX G.L.H.I) 
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Fermo restando quanto previsto dall’art.15, comma 2, della L.104/92, i compiti del 
G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi 
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti 
nella scuola, attraverso una loro rappresentanza: 
 

Composizione 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FUNZIONI STRUMENTALI Benessere, Disabilità e P.T.O.F. 

 INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO 

 DOCENTI DISCIPLINARI 

 EDUCATORI PROFESSIONALE/ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 

 REFERENTE ASL 

 ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 ENTE LOCALE 

 UN GENITORE COMPONENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 UN GENITORE ELETTO DAI GENITORI DEGLI ALUNNI DISABILI 

 UNO STUDENTE 

Compiti, come da circolare n.8 del 6 marzo 2013, tra i quali:  

 rilevazione degli studenti con Bes. presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della 
legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art.10 
comma 5 Legge 30 luglio 2010 n.122 ; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 
di giugno); 

 analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 
operati nell’anno appena trascorso; 

 analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali; 

 formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo; 
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 formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica 
di prevedere corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, 
delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 
individualizzati. 

Tempi: 

 nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla 
scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di 
scuole – il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del 
quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, 
sempre in termini “funzionali”; 

 all’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, 
che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; 

 a metà anno scolastico il GLI si riunisce per monitorare l’andamento delle 
attività e affrontare eventuali problemi emergenti; 

 al termine dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei 
risultati raggiunti; 

 inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei 
Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali 
per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di 
prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 

- Nell’anno scolastico 2018/2019 circa 10 docenti sono stati formati sulla metodologia 
Unplugged ed hanno attivato percorsi nelle loro classi. 
 
- Nell’anno scolastico 2018/2019 nell’anno scolastico 2018-19 la nostra scuola ha 
partecipato al corso AVANZATO di Formazione “Dislessia Amica”, organizzato 
dall’associazione AID, nuovo percorso formativo realizzato da con il sostegno 
di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. Con questa iniziativa AID intende 
proseguire il percorso intrapreso con DislessiaAmica, negli anni scolastici 2016/2017 
e 2017/2018, per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a 
rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli 
studenti con DSA. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
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la valutazione delle criticità del PAI avverranno in itinere, dove si andranno 
a potenziare le parti deboli. Ogni intervento della commissione BES verrà 
documentato e motivato e sarà di supporto per fornire consulenza su strategie e 
metodologie sulla gestione delle classi. L'elemento protagonista dell'azione educativa 
scolastica sarà il diritto all'apprendimento degli alunni. È chiaro e scontato che 
l'impegno da parte dei docenti affinché gli obiettivi di cui sopra vengano raggiunti 
risulta essere di primaria importanza, in relazione ai punti di partenza. i vari Consigli di 
Classe concorderanno e individueranno in base alle discipline i contenuti e le 
competenze, stabiliranno modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili, 
calibrate sugli obiettivi minimi previsti dalle singole discipline, ai sensi dell’O.M. 
90/2001, adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi 
della D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. 
Per i BES si dovrà tener conto degli strumenti dispensativi e compensativi indicati nei 
PDP. Per i DSA vi è la possibilità di effettuare valutazioni che privilegiano le 
conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la 
correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
(soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle 
prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali). 
Per gli alunni diversamente abili si terrà conto della collaborazione dell'intero 
Consiglio di Classe per definire gli obiettivi da raggiungere insieme al docente 
specializzato. 
La programmazione con obiettivi minimi didattici riconducibili ai programmi 

ministeriali si divide in due precisi percorsi, ma con uguale valenza formativa (art. 15 

comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/05/2001): 

 un programma minimo, con contenuti essenziali delle discipline; 

 un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei 

contenuti, ma con medesima valenza formativa. (art 318 D. L.vo 297/1994); 

 per gli alunni con Bes in particolare sono previste interrogazioni programmate, 

con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte 

programmate. 

Organizzazione del sostegno all’interno della scuola 
 
La scuola ha predisposto un protocollo di accoglienza per gli alunni immigrati 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti. 
 

 Il gruppo GLI si interfaccia con il CTI 6 per informazioni e tutoraggio Lavora in 
rete con le scuole del territorio Collabora con le strutture sanitarie del territorio 
pubbliche e private 
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Alunni con disabilità inseriti nelle classi quinte 

 

Gli alunni diversamente abili che concludono il ciclo di studi della scuola media 

superiore di secondo grado hanno diritto allo svolgimento dell'esame come gli altri 

alunni in pari condizioni. I docenti di sostegno verranno nominati dal presidente di 

commissione e avranno il compito di mettere a proprio agio gli alunni in condizione di 

handicap. Il sostegno sarà svolto in maniera diversa a seconda delle programmazioni 

svolte durante l'anno in corso con obiettivi minimi o differenziati. Per quelli che hanno 

seguito gli obiettivi minimi, possono essere predisposte, se necessario, prove 

equipollenti ad hoc, come recita l’art. 22 dell’OM n 11 Prot. n. 320 del 29 maggio 2015 

che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi (per esempio, 

risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc…) ovvero nello 

svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti. Tali prove sono 

predisposte dalla commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal 

consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 

all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione. Per la predisposizione 

delle prove d'esame, la commissione può avvalersi di personale esperto; per il loro 

svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno 

seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre 

figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della 

Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe. 

 
Gli alunni che, invece, hanno seguito un percorso didattico differenziato potranno 

sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio 

dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

323 del 1998.I testi delle prove scritte saranno elaborati dalle commissioni sulla base 

della documentazione fornita dal consiglio di classe. 

 
Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) inseriti nelle classi 
quinte 
 
Per gli alunni con DSA che affronteranno l’Esame di Stato conclusivo, il consiglio di 
classe inserirà nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 323 del 1998, il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione 
predisposta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. 
le Commissioni predisporranno adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e 
orali sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di 
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classe. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli 
strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e tempi più lunghi 
di quelli ordinari. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività, in quanto 
corresponsabile al percorso formativo dell’allievo.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è 
determinante ai fini di una collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguarderanno la 
lettura condivisa delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie 
vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità 
dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate; 

 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento; 

 coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP. 

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 risorsa.  
 
- La scuola ha attivato uno sportello di ascolto per gli alunni dell’Istituto con la 
collaborazione dell’Associazione Emmepi4ever per affrontare problematiche inerenti 
la dispersione scolastica, il disagio, il bullismo, l’insuccesso, e altre situazioni a 
rischio. Il progetto dal titolo “In linea…con la vita e per la vita: Segnali di luce ” è stato 
realizzato nell’anno scolastico 2017/18. L’Associazione EMMEPI4EVER ha 
strutturato, in accordo con il Dirigente Scolastico del Liceo Statale Amaldi-Nevio il 
progetto: “ Ascoltare, capire, prevenire”. per affrontare le problematiche inerenti la 
crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, il bullismo, ma anche per creare uno 
spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza, quali ad 
esempio i disturbi del comportamento alimentare, e alle situazioni di rischio. Il 
progetto si è snodato in due parti: 1) Sportelli di ascolto nelle scuole per le condotte a 
rischio nel percorso di crescita aperto ad alunni, genitori e docenti. 2) Gruppi 
d’incontro, guidati da esperti, volti ad affrontare comportamentali disfunzionali legati al 
cibo, l’alimentazione, alla relazione e al vissuto rispetto al proprio corpo. Le attività si 
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sono articolate in sessioni educativo informative e sessioni esperienziali con l’obiettivo 
di migliorare gli aspetti comunicativi, emotivi e relazionali. Per l’anno scolastico 2019-
20, le attività si sono interrotte causa emergenza Covid–19 chiusura scuole e 
sospensione dell’attività didattica in presenza il 5/03/2020 . 
-Per l’inaugurazione della sede Progetto Giovani Akropolis il 19 dicembre 2019 una 
rappresentanza degli studenti Amaldi Nevio ha partecipato all’evento.Akropolis è un 
centro di erogazione di interventi di tipo psicologico e psicoeducativo individuale e di gruppo, 
destinati anche famiglie, per sviluppare abilità di “coping” (fronteggiamento degli eventi critici). 
L’attività di AKROPOLIS si inserisce nella più ampia rete dei servizi offerti dal Dipartimento 
Dipendenze e svolge un ruolo complementare e integrativo a quello dei Ser.D, contribuendo a 
garantire risposte ai complessi bisogni delle persone con problematiche legate alle dipendenze 
comportamentali.  

 

-In Occasione del"Blue day", giornata dedicata all’autismo, istituita nel 2007 
dall'Assemblea Generale dell’ONU, come ricorrenza per richiamare l'attenzione di tutti 
sui diritti delle persone con spettro autistico,  i ragazzi dell’isiss Amaldi-Nevio hanno 
realizzato dei video informativi diffusi sui social della scuola, promuovendo azioni di 
sensibilizzazione e corretta informazione sulla problematica dell' autismo, allo scopo 
di far sentire la piena vicinanza della comunità sul tema, superando sterili stereotipi e 
pregiudizi diffusi e ribadendo, il pieno diritto alla normalità” da parte di tutti.  
 
-Gli studenti dell’ISISS Amaldi-Nevio valorizzano l’attività della Didattica A Distanza 
realizzando video e lavori multimediali attingendo a tutte le risorse e agendo tutte le 
competenze acquisite, così da testimoniare al meglio come la scuola ha fronteggiato 
la difficoltà Pandemia Covid-19. 
 
-In osservanza della nota MIUR n. 388 del 17/03/2020, i docenti tutti, in accordo con i 
rispettivi consigli di classe, si sono adoperati per attivare specifiche azioni di didattica 
a distanza a favore degli alunni per i quali era stato previsto all’inizio dell’anno un 
Piano Educativo Individualizzato e un Piano Didattico Personalizzato. 
Sono state immediatamente contattate le famiglie per proporre, concordare azioni di 
didattica a distanza e verificare il possesso di strumenti tecnologici necessari per 
fruire della stessa. In alcuni casi è stata prevista una rimodulazione del processo 
educativo-didattico con lo scopo di renderlo più flessibile e funzionale in relazione alla 
didattica a distanza. Gli alunni, con il supporto della famiglia, sono stati guidati dai 
docenti all’utilizzo della piattaforma G Suite, che ha consentito di avvalersi di 
strumenti quali Meet per comunicare via chat e videoconferenza e Classroom per la 
creazione e distribuzione di materiale didattico personalizzato.  Sono stati utilizzati 
anche applicativi semplici e accattivanti quali Whatsapp, video YouTube, anche per 
avere un immediato feedback. Naturalmente il processo di inclusione è stato sempre 
prioritario e nonostante la didattica a distanza abbia interrotto la routine quotidiana e 
quel rapporto “ad personam” di cui necessitano gli alunni speciali, (e non solo) si è 
cercato di favorire continuamente l’interazione con i compagni, con i docenti, con la 
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famiglia. I docenti di sostegno si sono sempre confrontati per condividere indicazioni, 
normative e criticità, ma anche per scambiarsi materiali, proposte e link utili. Ogni 
docente ha operato in sinergia con il proprio Consiglio di Classe.  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che 
strutturali. Non tutte le aule sono fornite di Lim ma dove non è presente si può 
comunque usufruire dell’aula d’informatica, del laboratorio di scienze e del laboratorio 
linguistico. Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale è 
chiaro che la valorizzazione di queste strutture resta di prioritaria importanza.  
L’Istituto inoltre si propone di valorizzare la professionalità di tutti i docenti curriculari, 
e in particolare, di quei docenti con una formazione specifica nell’ambito della 
disabilità e dei DSA. 

 Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze 
presenti nella scuola anche se si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive.  

 Valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali, interni ed esterni all’istituto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della 
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare 
interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, 
per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non 
completamente presenti nella scuola.  
L’ISISS Amaldi-Nevio ha inoltrato richesta al CTI di riferimento Pier delle Vigne Capua 
di ausili didattici da richiedere in comodato d’uso al CTS di riferimento Liceo Manzoni 
di Caserta in data 25/05/2016 allo scopo di: 

 creare laboratori con software specifici (sintetizzatori vocali) 

 finanziare corsi di formazione sulla didattica inclusiva per tutti i docenti, in modo 
da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni;  

 assegnare educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal 
primo periodo dell’anno scolastico;  

 assegnare di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale 
dal primo periodo dell’anno scolastico;  

 programmare dei progetti anche legati ad attività esterne alla scuola che abbiano 

una maggiore ricaduta sull’inclusione 

 costituire reti di scuole in tema di inclusività;  

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. 
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Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di 
scuola.  
Dopo aver attentamente valutato le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più 
adatta.  
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di 
“continuità”. Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e 
formativa.  
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a 
dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli 
dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria 
“capacità”.  
L’obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
“sviluppare un proprio progetto di vita futura”.  
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IL PROCESSO INCLUSIVO 

 
 

 

 

PROCESSO 

INCLUSIVO 

RISORSE 

 

 

- DOCENTI 

 

- LABORATORI 

 

-  E-LEARNIG 

 

- SENSIBILIZZAZIONE 

 

- COLLABORAZIONI CON    

ENTI ESTERNI 

 

AZIONI 

 

- INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES 

 

- FORMAZIONE 

 

- STESURA PEI / PDP 

 

-  ORGANIZZAZIONE EVENTI PER 

SENSIBILIZZARE SU 

DETERMINATE 

PROBLEMATICHE 

 

- GESTIONE DELLE DINAMICHE 

DI CLASSE 

 

- CONDIVISIONE CON LE 

FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI 

 

- COOPERAZIONE COMMISSIONI 

MEDICHE, SERVIZI SOCIALI 

 

-VERIFICHE 

 

- EVENTUALE 

RIPROGETTAZIONE 
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CRONOGRAMMA DEL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12/06/2020. 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Adattamento PAI in relazione alle 

effettive risorse presenti (a cura del 

GLI) 

 

X 

         

Assegnazione delle risorse specifiche 

da parte del Dirigente Scolastico 

 

X 

         

Consigli di Classe per la rilevazione di 

alunni con BESe la redazione dei PEI 

e dei PDP 

   

X 

       

Incontri periodici del GLI per 

confronto/focus sui casi, monitoraggio 

   

X 

  

 

 

X 

   

X 

 

Verifica/valutazione del livello di 

inclusività dell’Istituto (a cura del 

GLI) 

        

X 

  

Redazione e proposta del PAI (a cura 

del GLI) 

         

X 

 

Delibera del PAI in Collegio Docenti           

X 
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RIFERIMENTI NORMATIVI, SITOGRAFIA, INDIRIZZI UTILI DSA 
 

•  Legge 170/2010 
•  Legge 517/77 art. 2 e 7 
•  Legge 59/97 
•  DPR 275/99 art. 4 
•  Legge 53/03 
• Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.2004: Iniziative relative alla Dislessia 
• Nota MIUR n. 26/A/4 del 5.10.2005: Iniziative relative alla Dislessia 
• Nota MIUR n. 1787 del 1.03.2005: Esami di Stato 2004-2005 alunni affetti da 

Dislessia 
• Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005: Coinvolgimento della famiglia 
• C.M. n. 4674 del 10 Maggio 2007: Disturbi di apprendimento: indicazioni operative 
• Nota MIUR n. 2724 del 2008: Documento del C.glio di Classe Sec. di II grado (art. 6 

e 
• 12.7) 
• Nota MIUR n. 57/44 del 28.05.2009: Esami di Stato 
• Decreto Presidente della Repubblica n.122 del 22.06.2009 art. 10: Valutazione 
• D.S.A. 
• DM 5669/2011 ovvero 12/07/2011 

Indirizzi utili 
• Associazione Italiana Dislessia A.I.D. a.p.s. 
• Piazza dei Martiri, 1/2 - 40121 Bologna, Tel. 051.242919 
• Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia “Giacomo Venuti” 
• c/o Istituti Aldini Valeriani e Sirani - Via Bassanelli, 9 – 40129 Bologna 
• e-mail: biblioteca.aid@iav.it - fax: 051.353500 
• AID sede di Roma: 
• Via Accademia dei Lincei 93 - Sportello Didattico 
• Libreria Anicia- Via S. Francesco a Ripa,104 – Roma 
• Centro Studi Erickson (Libri, riviste, software) - Tel: 0461/950690 
• Centro Internazionale del libro parlato (Opera trasferimenti dei testi su: 
• audio cassette, braille, floppy disk, cd-mp3) Tel: 0439/880425 
• Cooperativa Anastasis (Software didattici e riabilitativi): Tel: 051/2962121 
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Allegato  

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER LA PROMOZIONE 
DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ A NORMA 
DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180, 181, LETTERA C), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 
107  
 
 

Articoli 3-7 — Competenze e certificazione 

Sono individuate e riordinate le prestazioni e le competenze per l’attuazione dell’inclusione 
scolastica fra Stato, Regioni ed Enti locali. Principale novità del testo è che, per la prima volta, si 
terrà conto della presenza in ciascuna scuola di alunni con disabilità, nonché del genere di 
ciascuno studente per l’attribuzione del personale ATA. 

Sempre per la prima volta, nei processi di valutazione delle scuole si terrà conto, attraverso 
la definizione di specifici indicatori, del livello di inclusività raggiunto da ciascuna istituzione 
scolastica. 

Attraverso alcune modifiche alla Legge n. 104 del 1992 viene disciplinato un nuovo assetto 
delle Commissioni mediche, prevedendo che, nei casi di persone in età evolutiva, le stesse 
siano composte da un medico specialista in medicina legale e da due medici spe- cialisti 
scelti fra quelli in pediatria o in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la 
condizione di salute del soggetto, integrate da un assistente specialistico individuato dall’ente 
locale; è confermata sia la presenza del medico INPS che delle associazioni storiche. 

Si stabilisce che, successivamente all’individuazione della condizione di disabilità, venga 
redatto, da parte dell’Unità di valutazione multidisciplinare, un Profilo di funzionamento secondo 
i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione inter- nazionale del funzionamento, 
della disabilità e della salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il 
Profilo di funzionamento, che sostituisce la “diagnosi funzionale” e il “profilo dinamico-
funzionale”, definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie 
per l’inclusione scolastica di cui il bambino, l’alunno o lo studente ha bisogno per una piena 
inclusione scolastica ed è documento essenziale per l’elaborazione del PEI e del Progetto 
individuale. 

Articoli 8-11 — PEI, PI e Gruppi per l’inclusione 

Il PEI, nell’ambito della progettazione integrata, è elaborato con la necessaria partecipazione 
delle famiglie e di tutti i professionisti esterni assegnati alla persona disabile e alla classe. 
Nell’ambito del PEI, nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, la progettazione e l’azione 
educativa è esercitata dai docenti contitolari o dal consiglio di classe che programma, 
unitamente al docente di sostegno, nonché con il supporto dell’unità di valutazione 
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multidisciplinare, le strategie didattico-educative per il successo formativo del bambino, 
dell’alunno e dello studente. 

Vengono altresì definite le modalità e i contenuti del Piano per l’inclusione che, per la prima 
volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di 
inclusione; esso è parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF). 

Viene modificata la Legge n. 104 del 1992, attraverso la definizione dei nuovi gruppi per 
l’inclusione scolastica. 

È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza 
e proposta all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica 
degli accordi di programma. 

È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che avrà un 
ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle 
singole scuole. 

È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), 
con compiti di programmazione, proposta e supporto. 

Articoli 10 —  Piano per l’inclusione  

Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli studenti, 

indicando le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento 

della qualità dell’inclusione scolastica. 

Articolo 16 — Continuità del progetto educativo e didattico 

Per la prima volta si prevede che il dirigente scolastico possa proporre ai docenti dell’organico 
dell’autonomia, purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico;  

inoltre, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente 
e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà essere 
prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo. 

Articolo 17 — Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica 

È elevata a livello di fonte di rango primario, l’istituzione dell’Osservatorio permanente per 
l’inclusione scolastica, presieduto dal Ministro e composto da tutti gli attori istituzionali coinvolti 
nei processi di inclusione, comprese le associazioni e gli studenti, che supporta il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
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Articolo 18 — Istruzione domiciliare 

È ricondotta a norma di rango primario l’istruzione domiciliare al fine di garantire il diritto 
all’istruzione e alla formazione per gli alunni e studenti per i quali sia accertata l’impossibilità 
della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di 
gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi 
dell’uso delle nuove tecnologie. 

Articolo 20 — Decorrenze 

È prevista una gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari 
provvedimenti attuativi nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento. L’assetto 
complessivo (con particolare riferimento alle innovazioni introdotte in materia di certificazione e 
quantificazione delle risorse per il sostegno didattico), decorrerà dal primo gennaio 2019. 

 
ALLEGATI 
 
Lettera di accompagnamento 
Format: PEI, Linee d’intervento BES 3 
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