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PIANO ANNUALE per l’INCLUSIVITÁ 

 
A.S. 2016-17 

 
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA IITALIANA E DELL’ISTITUTO. 

 
DALLA LEGGE 104/92 ALLA DIRETTIVA DEL 27/12/2012: 

LA PERSONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO E I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
 
 
 

LA SCUOLA dell’Educazione Inclusiva 
“Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ 

e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 
Una scuola che 

non si deve muovere sempre 
nella condizione di emergenza, 

in risposta cioè al bisogno di un alunno 
con delle specificità che si differenziano 

da quelle della maggioranza 
degli alunni ‘normali’ della scuola. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere 
sul binario del miglioramento organizzativo 

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, 
non pensato e quindi non accolto.” 

 
P. Sandri, Scuola di qualità e inclusione.  

Master “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” 
Facoltà di Scienze della Formazione- Università di Bologna 
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Il PAI, così come indicato dal CM n°8 del 6 Marzo 2013, consiste in un documento  che riassume una serie di 

processi  pedagogico-didattici finalizzati a migliorare l’azione educativa della scuola. Esso si connota come un 
documento-proposta elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica dei progetti attivati, 

un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni di inclusione scolastica realizzate 
nel corso dell’anno scolastico. L’azione è posta sui bisogni educativi dei singoli alunni, sugli interventi 

pedagogico-didattici da effettuare nelle classi  e sugli obiettivi programmati.  
 

 

 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei vari ambiti e 

competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto 

stesso. 
In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, …) si connotano per qualcosa di particolare, di 
«speciale». L’alunno necessita allora di approcci educativi, didattici, psicologici personalizzati. 

Le attività che la scuola è quindi chiamata a realizzare in rapporto al modello ICF sono le seguenti: osservare–
valutare – comprendere il funzionamento – descrivere – comunicare – programmare azioni attraverso: 

 

1) l’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) l’utilizzo di strumenti compensativi; 
4) l’assunzione di misure dispensative; 

5) l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali. 
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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 - al 30 Giugno 

2016 per A.S.2016/2017) 
29 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici 21 
 DSA     4  

 ADHD/DOP 8 

 Borderline cognitivo (FIL) 5 

 Altro (disturbi linguaggio-difficoltà apprend. ) 4 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 32 
 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 11 

 Disagio comportamentale/relazionale  9 

 Altro (Difficoltà di memoriz. –Appr.- utiliz. Conoscenze…) 10 

Totali 81   

5.7 % su popolazione scolastica 1415 
N° PEI redatti (A.S. 2015/2016) 30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione e/o 
diagnosi sanitaria (A.S. 2015/2016) 

17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione e/o diagnosi 

sanitaria  (A.S. 2015/2016) 
17 

 

 

 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Non presenti 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Non presenti 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI  

   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI  

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI  

  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

  

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI  

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI  

  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

SI  

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 

 
 

 

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

Rapporti con le Istituzioni e gli Enti specialistici esterni;    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 umane esistenti    x  

Acquisizione e ottimizzazione delle risorse 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    

      

      

* = 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  
Le proposte di seguito illustrate si prefiggono l’ambizioso scopo di porre adeguata attenzione ai casi di 
marginalità degli alunni portatori di B.E.S., agendo in due direzioni complementari: l’individuazione dei casi 

“conclamati” e la riduzione al minimo della possibilità che la scuola, nella sua articolazione didattica-

organizzativa, possa essa stessa divenire fattore di rischio. Pertanto questo documento contiene misure 
preventive oltre che di intervento tempestivo sulle preesistenti problematiche. 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

Nella Scuola opera da anni il Gruppo di Lavoro per l’Handicap, (Art. 15 comma 2 L. 104/92), nominato 
dal Dirigente scolastico e costituito dalla rappresentanza di  tutte le componenti che contribuiscono 

all'integrazione dei ragazzi disabili (alcuni insegnanti curricolari e di sostegno, dei tre diversi ordini di Scuola, 
rappresentanti dei genitori, componenti equipe socio-psico-pedagogica dell’Istituto, operatori ASL), che 

assolve ai compiti/funzioni istituzionali previsti dal legislatore.  

A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della Circolare 

ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, che  prevede l’estensione dei compiti del Gruppo di lavoro 
e di studio d’istituto (Glhi) alle problematiche relative a tutti i Bisogni educativi speciali (Bes), il Dirigente 

Scolastico ha istituito il GLI, che comprende il GLH. Esso è  coordinato da una docente con specifica 

Funzione Strumentale e formato da altri docenti di sostegno e curricolari/disciplinari (anche con specifica 
esperienza e/o formazione) appartenenti ai tre ordini di scuola. Tale gruppo, GLI/GLH, si riunisce per 

raccogliere la documentazione relativa alla rilevazione dei BES, effettuata nei Consigli di classe dei diversi 
ordini scolastici, offrire consulenza ai colleghi, monitorare le pratiche inclusive della didattica programmata, 

elaborare il PAI da approvare in seno al Collegio Docenti. 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, nonché GLHI, si riunisce, generalmente, almeno 2 volte l'anno, 
preferibilmente insieme ai responsabili delle Funzioni Strumentali,  nei mesi di settembre (pianificazione 

attività di rilevazione degli alunni con BES presenti nell’Istituto, e di consulenza/supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi) ed aprile (raccolta e documentazione degli interventi 

educativo-didattici posti in essere, rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
Scuola, pianificazione delle attività d’inclusione dell’a. s. successivo > PAI); oltre che, ad inizio e  fine anno 

scolastico,  per assolvere alle funzioni istituzionali (assegnazione ore attività di sostegno ai singoli 

alunni/raccolta-coordinamento ed espressione del proprio parere in merito alle richieste di ore di sostegno, 
proposte nei GLHO, da avanzare al competente USP) relativi all’integrazione degli alunni disabili. 

Nel corso della prima seduta il GLI/GLH si potrà organizzare in sottocommissioni, suddividendosi i compiti 
pianificati. 

Le sedute del GLI-GLHI sono documentate da verbali raccolti nell’apposito registro. 

 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il GLI/GLH e la F.S. “Aggiornamento e Formazione” segnaleranno o organizzeranno specifiche iniziative in 

merito e auspicabilmente raccoglieranno materiali scientifici sui temi dell’inclusività offerti dagli enti 

territoriali, dalle case editrici e dalla rete. Poiché il Collegio Docenti si assume la diretta responsabilità 
relativamente alla presa in carico dei soggetti con B.E.S., così come previsto dalle indicazioni della C.M. 

8/2013 e dalla conseguente esplicitazione nel P.O.F. dell’ “impegno a partecipare ad azioni di formazione 
e/o di prevenzione”, ciascun insegnante coglie ogni occasione di arricchimento professionale in tal senso. 

La scuola si impegna ad utilizzare il “Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa” 

 (L. 440/97) destinato anche alla formazione del personale della scuola, per percorsi di didattica 
laboratoriale con particolare attenzione ai temi dell’inclusività (ad es. didattica capovolta, cooperative-

learning, ecc.), da svolgersi preferibilmente all’inizio dell’anno scolastico. 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Ogni alunno usufruisce di un’ attenta osservazione iniziale, di monitoraggio in itinere e di una puntuale 
verifica finale mirata alla valutazione più dei progressi raggiunti che non delle singole performance. 

Sono predisposte verifiche semplificate riferite ai cosiddetti “contenuti base” (come sotto specificato) con 
tempi e modalità rispettosi degli specifici bisogni. 
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LA FORMALIZZAZIONE DEI  BES 
 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da 
affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d'inclusione nella scuola, inoltre, può 

avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 

In presenza delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare è necessario 
formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito positivo. 

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del Consiglio di 
Interclasse/team docenti, è il primo momento della storia inclusiva dell'alunno con BES. 

 

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

Il GLI collabora con la  F.S. “Alunni H – Disagio – D.S.A. – Integrazione”.  
Si attiva una rete di risorse umane che permette di scandire le fasi specifiche per intervenire a supporto 

dell’alunno portatore di B.E.S. secondo il seguente Protocollo d’Inclusione: 
 

- Identificazione precoce delle possibili difficoltà di apprendimento già nelle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia attraverso l’osservazione sistematica dei docenti, che monitorano le abilità relative alle 
capacità percettive, motorie, linguistiche, attentive e mnemoniche, al fine di  riconoscere i segnali di 

rischio ed intervenire precocemente.  
 

- Screening da effettuare alla fine dell’A.S. nella sezioni/classi ponte per la rilevazione delle 

competenze e/o dei prerequisiti di letto-scrittura e calcolo, a cura dell’equipe socio-psico-
pedagogica. 

 
- Immediata presa in carico, all’atto dell’iscrizione, dei soggetti e delle rispettive famiglie nel 

momento in cui presentano in segreteria certificazione e/o diagnosi sanitaria. Il tempestivo 
colloquio con il docente referente del GLI ne accoglierà esigenze, perplessità ed illustrerà  

procedure e modalità organizzativo/didattiche previste nel PAI e nel PTOF d’Istituto. 

 
- Presentazione dell’alunno: incontro Dirigente, Docente referente del GLI, insegnanti di classe e la 

famiglia dell’alunno (da effettuare all’inizio del mese di ottobre), per i soggetti con BES di nuova 
iscrizione o che affrontano il passaggio da un ordine di scuola al successivo. 

 

- Elaborazione del Piano Personalizzato per i soggetti con diagnosi e/o certificazione sanitaria: 
pianificazione di successivi incontri tra insegnanti, eventuale equipe medica, famiglia. Gli incontri 

sono pianificati e condotti dall’insegnante coordinatore in ottobre. L’incontro si svolge alla presenza 
di almeno due docenti che redigono opportuno verbale. I docenti di classe, coadiuvati, per gli alunni 

disabili, dal docente di sostegno, redigono il PDP o il PEI, consegnato in Presidenza entro il mese di 

novembre dai docenti di classe. 
Tale fase riguarda ovviamente anche i casi individuati in precedenza. 

 
- Valutazione in itinere dell’andamento didattico: Incontro insegnanti di classe e Dirigente (gennaio e 

maggio). Le rilevazioni inerenti al PDP o al PEI, così come quelli relativi agli incontri con l’equipe 
medica e con la famiglia sono documentate e raccolte nel fascicolo personale riservato dell’alunno.  

 

Rapporti con le Istituzioni e gli enti specialistici esterni 
Consapevoli che al progetto di vita di ogni ragazzo devono partecipare tutte le risorse del territorio, l’Istituto 

si giova della collaborazione con diversi soggetti esterni: 

- Comune di Modica (assistenti igienico sanitari, qualora venissero riconfermati e, su richiesta formale delle 
famiglie, assistenti all’educazione e alla comunicazione)  

- Gruppo Multidisciplinare per l’Handicap di Modica 
- CSR di Modica 

- Centro Neuromotulesi di Ragusa 
- CTS di Ragusa 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative  
 Poiché la collaborazione con le famiglie è fondamentale per l’elaborazione di strategie significative per gli 

alunni, i genitori sono informati e coinvolti nel processo educativo dei propri figli anche attraverso la 
condivisione e sottoscrizione dei “patti educativi”. 

Il piano d’inclusione, nello specifico, si pone i seguenti fini: 

- Intervenire precocemente in favore dei soggetti che presentano Bisogni Educativi Speciali, convocando 
tempestivamente le famiglie per informarle  sulle problematiche emerse. 

- Concordare gli obiettivi dell’eventuale piano individualizzato/personalizzato tra familiari, esperti e tutti i 
docenti del team di sezione/classe o del Consiglio di classe. 

- Illustrare ai genitori dell’alunno, in modo completo ed esauriente, i piani individualizzati/personalizzati, nei 

termini delle programmazioni didattiche ed educative modulate in funzione degli specifici B.E.S. 
- Organizzare la sinergia tra Consiglio di classe/ team docente di classe-sezione, famiglie e operatori 

scolastici, per l’attuazione di eventuali percorsi speciali dell’alunno, riduzioni d’orario, eventuali esoneri, ecc. 
Ciascuna di queste misure sarà documentata. 

- Favorire l’attuazione del Progetto di Vita in accordo con il Consiglio di Classe, la famiglia, gli operatori e il 
gruppo d’Inclusione, contattando strutture sul territorio utili ad un inserimento lavorativo. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Il curricolo tiene conto dei vari stili di apprendimento, della strutturazione di un ambiente sereno e di un 

atteggiamento positivo e stimolante verso la capacità critica e l’autonomia. L’inclusività contemplerà 

strategie di personalizzazione, di semplificazione, di cooperazione, di potenziamento e di ricorso ad ausili 
informatici e tecnologici. 

 
Si pensa di istituire la cosiddetta “FASE START” (della durata minima di due settimane, auspicabilmente 

ampliate ad un mese per la classe iniziale della scuola primaria e di almeno una settimana per la classe 
prima di scuola secondaria di primo grado e, laddove ritenuto opportuno, anche per gli altri corsi)  che 

consiste nell’impostazione del gruppo-classe, quindi un periodo preferibilmente ridotto nei contenuti e negli 

obiettivi strettamente didattici ma pregno di esperienze significative finalizzate: 
- all’ambientamento nel nuovo contesto spazio-temporale 

- all’organizzazione-gestione spaziale dell’aula non predefinita ma frutto di una riflessione sul campo in 
divenire 

- alla contrattazione delle regole con gli alunni/studenti nell’ottica della responsabilizzazione e della 

suddivisione dei ruoli funzionali alla vita scolastica 
- alla reciproca conoscenza tra pari e con le figure professionali della scuola 

- all’osservazione-analisi delle iniziali dinamiche del gruppo-classe, attraverso attività ludiche, espressive e 
socializzanti. 

Al termine della fase start, ai sensi della C.M. 8/2013, si renderà conto delle suddette attività, attraverso 

la compilazione di un format che verrà elaborato e fornito dal GLI.  
Oltre all’obbligatorietà dell’azione, il fine è quello di creare un database di interventi che potranno essere 

utilizzati come risorsa per gli anni successivi, valutando di volta in volta l’effettiva ricaduta in termini di 
inclusione. 

Durante la suddetta fase start si limiterà l’uso di metodologie direttive, frontali e nozionistiche. 
 

Una Commissione composta da pochi insegnanti provenienti dalle Commissioni chiave (POF, Continuità, 

GLI) e in rappresentanza dei tre ordini di scuola potrà avere il compito di elaborare un “CURRICOLO 
UNITARIO INTEGRATO” da redigere prima dell’inizio delle attività didattiche. 

 Finalità di tale curricolo è la rimodulazione della PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA ANNUALE 
nelle seguenti direzioni: 

 

- strutturazione di un elenco di contenuti base, raccogliendo le indicazioni dei Presidenti di Intersezione, 
Interclasse e dei Dipartimenti (una autentica strategia inclusiva avrà l’obiettivo di strutturare percorsi 

semplificati per tutti e per ciascuno, per consentire il massimo sviluppo delle potenzialità) 
 

- eliminazione delle ridondanze di contenuti, da un anno scolastico  all’altro e da un ordine di Scuola all’altro 
per dare spazio e tempo ad attività significative, esperienze pratico-guidate incentrate sulla “didattica del 

fare”, sulla ricerca-azione e sul costante rafforzamento del senso comune di appartenenza 

 
- strutturazione di un elenco di competenze a livello di autonomia personale, gestionale e organizzativa 
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Ciascun docente attuerà la declinazione del  Curricolo secondo i sottoelencati punti: 

 
- Applicazione delle indicazioni  fornite dalle  “LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e studenti 

con DSA” (adatte e valide per ogni bambino), allegate al D.M. di luglio 2011, applicativo della L.170/2010, 
in termini di strategie didattiche specifiche per ciascun ordine di Scuola, a partire dalla Scuola dell’Infanzia. 

 

- ricorso a risorse, strumenti, metodologie che riducano e fronteggino i rischi di marginalità: 
 gli allievi e veicola   

le conoscenze/abilità/competenze. 
Peer-Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie) 

rre attività con modello fisso e dal semplice al 

complesso, si faciliteranno nell’alunno l’esecuzione delle consegne, la memorizzazione e l’ordine 
nell’esposizione dei contenuti. 

 
rescere la fiducia nelle proprie capacità 

 
Per alunni “lenti”: 

 

 
mpo (strategia da scegliere 

secondo la personalità del bambino/ragazzo). 
 

Per alunni che manifestano difficoltà di concentrazione: 

spiegazione (aiuteremo la mente a selezionare, 
categorizzare, ricordare, applicare quanto recepito durante la spiegazione); evidenziare concetti 

fondamentali/parole chiave sul libro; spiegare utilizzando immagini; utilizzare materiali strutturati e non 
(figure geometriche, listelli, regoli…); fornire la procedura scandita per punti nell’assegnare il lavoro. 

 uditivo, tattile, 
cinestesico) in modo da incrementare l’apprendimento 

, software specifici) 

 

Acquisizione e ottimizzazione delle risorse utilizzabili per i progetti di inclusione 

Risorse finanziarie: previsione in bilancio di eventuali risorse idonee all’acquisto di sussidi, di ausili didattici 

tecnologicamente avanzati e di stanziamenti specifici per progetti inclusivi. 
Risorse spazio-temporali: ricognizione degli spazi didattici a disposizione nei vari plessi e riorganizzazione 

degli stessi nell’ottica: 
- della rivalorizzazione degli ambienti inutilizzati o sottoutilizzati, 

- della successiva distribuzione degli alunni nelle classi, bilanciata dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo (livelli di ingresso né troppo eterogenei né troppo omogenei) 
- di una funzionale destinazione di almeno un’aula in ciascun plesso per le attività individualizzate e, 

ove possibile, una per esperienze laboratoriali 
- rivalorizzazione del CTRH attraverso la sua collocazione in spazi adeguati 

- adeguata articolazione oraria, attraverso una bilanciata distribuzione delle discipline rispettosa dei 
tempi fisiologici di attenzione e delle esigenze di apprendimento degli alunni, in previsione 

dell’attuazione della settimana corta 

 

Valorizzazione delle risorse umane esistenti    

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, equipe socio-psico-

pedagogica, alunni. 
Dirigente Scolastico:  

Il Dirigente Scolastico è colui che ricopre la funzione di garante nel processo di inclusione degli alunni con 
BES. A tal fine periodicamente esegue il monitoraggio sulle azioni/misure d’inclusione progettate. 

 
• Nella formazione delle prime classi e sezioni si terrà conto, anche tramite un “orientamento per le 

famiglie”  verso plessi, anche diversi da quelli espressi in fase di iscrizione, dei seguenti criteri: 

1) contenuto numero di alunni per classe/sezione finalizzato a salvaguardare il benessere psico-fisico, 
rispettare le norme di sicurezza e i criteri di inclusività; 

2) risultati dello screening somministrato nelle sezioni/classi ponte; 
3) equa distribuzione degli alunni con B.E.S.; 

4) equa distribuzione degli alunni ripetenti e/o  anticipatari,  o, per questi ultimi,  possibile istituzione di 
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sezioni/classi “primavera”. 

 
L’orientamento sarà così finalizzato a:  

- mediare tra le esigenze delle famiglie e l’ottimizzazione delle risorse logistiche 
- ridurre al minimo nella Scuola dell’Infanzia il ricorso alle cosiddette “Sezioni Miste” anche per scongiurare 

l’eccessiva eterogeneità del gruppo. 

- consentire la creazione di contesti di apprendimento consoni all’attuazione delle misure volte all’inclusione. 
- valutare la concreta valenza pedagogica dell’inserimento di alunni anticipatari, nella Scuola dell’Infanzia e 

Primaria, prospettando la possibilità di istituire delle sezioni e classi “Primavera” .  
- prospettare l’ipotesi di cambiare insegnanti e compagni al termine del primo biennio di Scuola Primaria 

riformulando la fisionomia delle classi.   

La tempistica delle operazioni di orientamento-formazione delle classi va opportunamente programmata con 
ampio anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico.  
 
Docenti:  

• Responsabilizzazione dei docenti come promotori del processo di integrazione e valorizzazione 
della diversità e come portatori di competenze specifiche da offrire alla comunità scolastica 

attraverso attività laboratoriali programmate nelle ore di contemporaneità. 

 
• Utilizzo della consulenza professionale degli insegnanti di sostegno per ciò che concerne il   

suggerimento di tecniche e di metodologie specialistiche della didattica inclusiva. 
 

Utilizzo di una parte delle ore dei docenti di potenziamento per la realizzazione di attività, previste nei PDP, 

in orario pomeridiano per la Scuola Secondaria di I grado, e di supporto alle classi con presenza di alunni 
con BES in orario curricolare nella Scuola Primaria  

 
Conferma e rafforzamento del ruolo degli insegnanti comunali come supporto alle classi in cui vi siano 

presenti alunni con B.E.S.   
 

Equipe socio-psico-pedagogica 

Impiego dei componenti dell’Equipe Socio-Psico-Pedagogica come facilitatori dei rapporti umani tra i 
vari attori e come sostegno alla didattica-inclusiva 

 
Alunni 

Utilizzo delle potenzialità relazionali e tutoriali di alcuni alunni, individuati tra i pari dei soggetti con B.E.S. e 

attuazione di costanti pratiche di peer-tutoring 
 

Collaboratori scolastici 
Coinvolgimento degli stessi come attori del processo educativo nel senso di una loro proficua collaborazione 

e partecipazione: 

- nell’instaurare un clima di relazioni positive tra adulti e alunni/studenti; 
- nell’attuazione di alcune strategie educative previste dalla programmazione (es: modalità di approccio e di 

intervento, con particolare attenzione agli alunni disabili e/o in difficoltà), attraverso appositi incontri tra gli 
stessi ed i docenti; 

- nel condividere l’organizzazione di alcune attività collettive; 
- in momenti di formazione/aggiornamento anche in comune per acquisire uno stile educativo condiviso 

utile a costruire una vera “comunità scolastica educante”; 

 
Personale di “Segreteria”   

Connotazione della stessa come ”Ufficio Relazioni con il Pubblico”, con massima attenzione alle capacità di 
chiarezza nelle informazioni, mediazione tra le istanze della scuola  e le esigenze dell’utenza, semplificazione 

(per quanto possibile) e risoluzione delle problematiche burocratiche. 

 

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 
L’Istituto  garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola, attraverso l’impegno alla 

pianificazione di un progetto educativo e didattico organico e condiviso: il curricolo unitario-integrato.  

Oltre al “progetto accoglienza”, alle iniziative puntiformi (es. Open Day) e alle proposte elaborate dalla 
Commissione Continuità, per garantire un passaggio sereno da un ordine all’altro di scuola che riduca le 

regressioni sia nel campo comportamentale-relazionale che nell’apprendimento, occorre estendere agli 
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alunni portatori di B.E.S. le misure previste dal POF per l’inserimento e/o il passaggio degli alunni disabili da 

un ordine di scuola all’altro: 
· Un incontro, all’inizio dell’ a. s., tra il team degli insegnanti di classe/sezione e la famiglia dell’alunno per 

conoscere difficoltà del soggetto, modalità relazionali, aspettative della famiglia e in tutti quei casi in cui si 
renda necessario (ad es. alunni trasferiti da altre scuole, che per tale cambiamento possono presentare 

difficoltà di adattamento e quindi incorrere in situazioni di disagio) 

· Incontro, entro il mese di ottobre,  tra i docenti dei rispettivi ordini di Scuola di ciascun alunno/studente, al 
fine di favorire la conoscenza del caso in relazione anche all’approccio metodologico sperimentato, al lavoro 

svolto, ai progressi raggiunti e alle potenzialità del soggetto, e la conseguente “presa in carico” dello stesso. 

 
 
La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, di seguito elencate, delineano e precisano la 
strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' apprendimento per tutti gli 
alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Si ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all'intera area dei bisogni educativi speciali (BES), da sancire annualmente 
attraverso la redazione del piano annuale per l'inclusività. La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla Personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi Enunciati 
dalla legge 53/03.  

 

Normativa di riferimento:  
- L. n. 104/92 

- L. n. 53/2003 - legge di riforma dell’ordinamento scolastico - Moratti- piani di studio personalizzati 

- Legge n. 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati 
- Linee guida per  “l’Accoglienza e integraz. Alunni stranieri” del 2006 

- Linee guida per “l’Integrazione degli alunni con disabilità” del 2009 
- L. n. 170/10 - Linee guida per l’intervento sugli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 

- DM 5669 del 2011 e linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. 

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 – recante ”Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

- C.M. n. 8/13 - contenente indicazioni operative concernenti la precedente Direttiva 
- bozza di circolare del 20 settembre 2013 - contenente Chiarimenti su Strumenti di intervento per alunni 

con BES 

- Nota Ministeriale n. 1551 del 2013 – contenente Indicazioni sul Piano Annuale per l’Inclusività 
- Nota Ministeriale n. 2563 del 2013 – contenente Indicazioni e chiarimenti per applicazione Direttiva 

Min. 2012 
- C.M. n. 4233 del 2014 – linee guida per l’accoglienza e l’integrazione alunni stranieri 

 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione il 31 Maggio 2016  
Deliberato dal Collegio dei Docenti il 30 Giugno 2016 con delibera n. …  

 
Il presente documento è parte integrante del P.T.O.F. dell’Istituto e viene pubblicato nel sito web istituzionale. 

 

La Docente Referente  
 

Ins. Santa Pirruccio 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Concetta Spadaro 
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Allegato 1 

 

 
PIANO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE, PROCESSI  E AZIONI  FINALIZZATI   A 

PROMUOVERE INTERVENTI CENTRATI SULLA PERSONA 

La legge 53/2003 è un importante riferimento per una scuola che realmente vuole essere ―inclusiva‖ 

ed attenta alle tante ―storie‖ dei tanti bambini e bambine, dei tanti ragazzi e ragazze, dei tanti giovani 

che, nell’entrarvi, la colorano con i diversi modi di leggere ed interpretare il mondo che ognuno porta 

con sé. 

 

La didattica individualizzata pone obiettivi comuni per tutta la classe, ma adattando le 

metodologie in funzione delle caratteristiche individuali per il conseguimento delle competenze 

fondamentali del curricolo e ponendo attenzione alle differenze individuali. 

 

La didattica personalizzata, prevede obiettivi diversi di conoscenza per dare a ciascun alunno 

l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. 

La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie 

didattiche, tali da promuovere il successo formativo in ogni alunno. 

Per far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione 

sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe, si sottolinea l’importanza della 

didattica inclusiva. 

 

 

 

CHE COSA SI INTENDE PER DIDATTICA INCLUSIVA 

 

L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile 

di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: 

tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un 

disturbo specifico. 

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le 

differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni 

non imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella 

prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche stimolate, 

valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come 

gruppo 
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I SETTE PUNTI CHIAVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
( tratto da  ― Bes a scuola ‖  Guida Erickson) 

 

1° PUNTO CHIAVE: I COMPAGNI DI CLASSE COME 

RISORSA 

 

        L’apprendimento cooperativo 
 

L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente 

influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. L’apprendimento 

cooperativo è un metodo di insegnamento / apprendimento basato sul principio 

per cui ciascun componente del gruppo, con le sue caratteristiche peculiari e 

speciali, può contribuire all’apprendimento di tutti e può diventare risorsa 

 (e strumento compensativo) per gli altri. 

 In un ambiente cooperativo ciascuno ha qualcosa da dare agli altri e qualcosa da ricevere, e  

questo permette di creare un apprendimento paritario e realmente inclusivo: 

 
• Si potenzia il ruolo attivo dello studente e si facilita l’apprendimento significativo 
• Nella collaborazione vengono meno molte difficoltà specifiche, specie per gli alunni con DSA. 

 

Il tutoring 

Un’altra modalità di aiuto che permette di utilizzare in modo efficace la risorsa-compagni è il 

tutoring, cioè l’insegnamento reciproco tra alunni, che può essere funzionale in molte discipline e 

ha effetti positivi — in termini di apprendimento, di rapporti interpersonali, di motivazione e 

autostima — sia in chi svolge il ruolo di insegnante (tutor), sia in chi è il destinatario 

dell’insegnamento. 

 

 

2° PUNTO CHIAVE: ADATTAMENTO E 

SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO 

 
Per riuscire a integrare tutti gli studenti nei percorsi comuni, è di 

fondamentale importanza che gli insegnanti dedichino grande attenzione alla 

scelta e alla preparazione di materiali adeguati alle   abilità e alle esigenze 

di ciascuno studente. Partendo dai materiali pensati per la classe, è quindi 

possibile adattare e semplificare i libri di testo, le schede per le esercitazioni, 

le schede di aiuto disciplinare, i percorsi laboratoriali, ecc. Per valorizzare le 

differenze individuali è necessario , quindi, essere consapevoli e adattare i 

propri stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento. 

 
L’adattamento più funzionale è basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di 

elaborazione delle informazioni e che facilitino l'accesso e l'elaborazione dei materiali, dando aiuti 

aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. 

Per gli alunni con difficoltà linguistiche e cognitive è utile semplificare il lessico e la sintassi, oltre 

alle richieste per l'esecuzione delle attività. 
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3° PUNTO CHIAVE: MAPPE, SCHEMI E AIUTI 

VISIVI 

Per la loro caratteristica di abbinare il codice visuale a poche parole 

scritte, mappe (concettuali, mentali, ecc.) e schemi rendono più 

veloce ed efficace l’apprendimento, favoriscono il recupero di 

informazioni durante le verifiche scritte e orali, aiutano 

a fare collegamenti logici, a ricavare parole-chiave e concetti fondamentali e a ordinare la presentazione 

degli argomenti. Si tratta di strumenti che facilitano l’apprendimento, ma che non sono necessariamente 

legati a un intervento di recupero o sostegno, e per questo motivo, pur essendo una delle più potenti 

strategie compensative a disposizione degli alunni con DSA, ben si prestano a una didattica rivolta 

all’intera classe. 

 

Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di schematizzazione e 

organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le 

illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione delle risorse 

iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. 

 

4° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEI PROCESSI 

COGNITIVI 

 
Per facilitare gli apprendimenti, favorendo al contempo il lavoro di tutti all’interno 

del gruppo classe, è fondamentale anche potenziare e consolidare i processi 

cognitivi: memoria, attenzione, concentrazione, relazioni visuo-spaziali-temporali, 

logica e processi cognitivo-motivazionali. 

Processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem 

solving consentono lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie 

all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. 

 

Allo stesso tempo, una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i diversi stili cognitivi 

presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni, sia per 

quanto riguarda le forme di insegnamento. 

 

 

 

5° PUNTO CHIAVE: METACOGNIZIONE E METODO DI 
STUDIO 

La didattica metacognitiva sviluppa nell’alunno la consapevolezza di  quello che sta 

facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni, rendendolo 

gestore diretto dei propri processi cognitivi. Rappresenta le basi di un metodo di studio 

efficace. L’approccio  

metacognitivo consente agli insegnanti di non separare rigidamente gli interventi di recupero o sostegno 

individualizzato dalla didattica curricolare, perché si fonda su un riferimento metodologico comune (la 

metacognizione e le strategie cognitive) e utilizza una serie di collegamenti operativi tra insegnamento 

curricolare e speciale e tra gli alunni stessi (tecniche di insegnamento reciproco, apprendimento 

cooperativo e tutoring). 
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             6° PUNTO CHIAVE: EMOZIONI, AUTOSTIMA E     

MOTIVAZIONE 

 

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella 

partecipazione. È centrale sviluppare una positiva immagine di sé e quindi 

buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di attribuzione 

interno. La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da questi 

fattori, così come dalle emozioni relative all’appartenenza al  gruppo di pari 

e al gruppo classe. 

 

 

 

7° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEL 

FEEDBACK SUI RISULTATI 

 
Il feedback sui risultati è uno strumento di eccezionale importanza 

non solo ai fini dell’apprendimento, ma anche e soprattutto per lo 

sviluppo di una buona immagine di sé e della  

motivazione necessaria per raggiungere il successo scolastico. 

Riveste un ruolo primario nella didattica curricolare, e strategico in quella inclusiva rivolta agli alunni con 

difficoltà, che più degli altri hanno bisogno di un riscontro che li sostenga sia nel compito sia nella loro 

autostima e autoefficacia. Per questo, è importante che l’insegnante abbia a disposizione gli strumenti più 

adatti a fornire un feedback informativo e motivazionale efficace, oltre ai materiali per agire sul rinforzo 

positivo in itinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

PIANO D’INFORMAZIONE AI DOCENTI SULL’INCLUSIONE 

 

 

Ci si propone di informare i docenti dell’Istituto sulle tematiche relative all’inclusione attraverso il 

seguente Piano: 

 

 

 

- L’inserimento all’ODG del collegio, presumibilmente il secondo d’inizio anno scolastico, del suddetto 

punto, tramite l’illustrazione delle tabelle che seguono  e  del protocollo d’inclusione esposto nel PAI; 

 

- La convocazione di un incontro ad inizio a.s., da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti interessati, 

nel quale il Dirigente espone le responsabilità della comunità scolastica ed in particolare dei C.d.C. in 

merito alla gestione dei BES; 

 

 

- La calendarizzazione di tempi di  confronto  tra docenti curriculari e docente specializzato, 

eventualmente presente nella classe, per attivare una didattica cooperativa efficace all’inclusione degli 

alunni con BES.  

 

- La creazione di una specifica pagina sul sito della Scuola riguardante la parte informativa 

(legislazione) e la modulistica predisposta (schemi di PEI, PDP, griglie di osservazione per la 

rilevazione delle difficoltà,  procedure per la segnalazione e primo intervento  dei casi complessi); 

 

 

- La predisposizione, con la collaborazione dell’animatore digitale, di un repository di buone pratiche 

d’inclusione (organizzazione, didattica, documenti di studio) a disposizione di tutti i docenti della 

scuola di appartenenza. 
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CONDIZIONI AZIONI 

 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

L.104/92 

RITARDO COGNITIVO 

MINORAZIONI FISICHE-PSICHICHE E 

SENSORIALI 

INS.SOSTEGNO 

E CURRICULARI 

REDAZIONE 

PEI/PDF 

 

 

 

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO  

 

L.170/2010 

DISLESSIA 

DISORTOGRAFIA 

DISGRAFIA 

DISCALCULIA 

 

INS.  CURRICULARI 

 

 

REDAZIONE PDP 

 

 

 

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE 

 
D. M.27/12/2012 

  

 AREA VERBALE 

 

DISTURBI DEL LINGUAGGIO 

BASSA INTELLIGENZA VERBALE 

ASSOCIATA AD ALTA INTELLIGENZA 

NON VERBALE 

 
VERIFICA ED 

ALUNNI CON ALTRI 

DISTURBI EVOLUT. 

 SPECIFICI 

 

INS.  CURRICULARI 

 

REDAZIONE PDP 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE 

 
AREA NON VERBALE 

  

 
DISTURBO DELLA COORDINAZIONE 

  

 MOTORIA   

 
DISPRASSIA 

  

   VERIFICA ED 
 DISTURBO NON VERBALE  INS.  CURRICULARI 

 
EVENTUALE 

 BASSA INTELLIGENZA NON VERBALE REDAZIONE PDP AGGIORNAMENTO 

 ASSOCIATA AD ALTA INTELLIGENZA  QUADRIMESTRALE 

 VERBALE   

 
DISTURBO DELLO SPETTRO 

  

 AUTISTICO LIEVE   

 
DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO 

  

 MISTO   

FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO  

LIMITE 

 BORDERLINE COGNITIVO 
INS.  CURRICULARI 

REDAZIONE PDP 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

  
 QUADRIMESTRALE 
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ADHD/DOP 

DISTURBO DA DEFICIT 

DELL’ATTENZIONE 

DISTURBO 

OPPOSITIVO/PROVOCATORIO 

 

 

REDAZIONE PDP 

 

 

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE 

 

 

ALTRO 

IN FASE DI SEGNALAZIONE/CERTIFI 

CAZIONE 

EVENTUALE 

REDAZIONE PDP 

CON RELAZIONE dei 

Docenti di classe 

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE 

ALUNNI CON SVANTAGGIO: Direttiva M.27/12/2012 

 

 

  

-SOCIO/ECONOMICO 
 

EVENTUALE 

REDAZIONE PDP 

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

  CON RELAZIONE dei Docenti di 

classe 

AGGIORNAMENTO 
QUADRIMESTRALE 

-LINGUISTICO/CULTURALE 

 

-OSSERVAZIONI PEDAGOGICHE E 

DIDATTICHE  DEL TEAM DOCENTE   

 

  

  -COMPORTAMENTALE/   

RELAZIONALE 

    RE 

-COMPORTAMENTALE/RELA 

 

 

PRESENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

ZIONALE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRO 

Direttiva M.27/12/2012- 

NOTA N° 2563   22/11/2013 

 

Situazioni che si pongono oltre l’ordinaria 

difficoltà di apprendimento, per le quali dagli 

stessi insegnanti sono già stati richiesti ed 

utilizzati strumenti di flessibilità da 

impiegare 

nell’azione educativo-didattica 

 

 

 

 

 

 

REDAZIONE PDP
 *

 

 

CON RELAZIONE dei 

docenti di classe 

*consigliato nel passaggio 

alla scuola secondaria di 

primo grado 

 

 

 

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE 

 

 

 

 

Situazioni in cui un alunno manifesti BES 

anche in corso d'anno e in maniera non 

continuativa, per un periodo limitato di 

tempo. 
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INDIVIDUAZIONE DI NUOVI ALUNNI CON BISOGNI  EDUCATIVI SPECIALI 

(per i quali non sono pervenute a Scuola certificazioni 

o diagnosi cliniche) 

 
 

FASI TEMPI PERSONE 

COINVOLTE 

 
Somministrazione delle prove 

per lo screening 

 
III Sezioni di  Scuola 

dell’Infanzia(Marzo-Aprile) 

Classi di Scuola Primaria e 

Secondaria (Ottobre-Novembre) 

 
Insegnanti ed esperti esterni 

 
Osservazione e raccolta dei 

dati 

 

 
Dalla prima comparsa dei sintomi, 

in qualsiasi ordine di scuola 

 
Gli insegnanti di classe e gli esperti, 

sulla base dei bisogni dell’alunno, 

raccolgono ogni informazione utile 

all’indagine 

 
Condivisione 

 
Dopo le osservazioni sistematiche 

e la raccolta dei dati. 

 
Gli insegnanti, dopo una dettagliata 

osservazione e documentazione  

espongono la situazione al Dirigente 

Scolastico, alla pedagogista e alla 

Funzione Strumentale GLI e alle 

famiglie per redigere eventualmente un 

PDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


