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LA SITUAZIONE ATTUALE 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella 

tabella che segue: 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Rilevazione dei BES presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 

 Minorati vista // 

 Minorati udito // 

 Psicofisici 31 

2. Disturbi evolutivi specifici 1 

 DSA 1 

 ADHD/DOP // 

 Borderline cognitivi // 

 Altro // 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 10 

 Socio-economico // 

 Linguistico-culturale 7 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro // 

Totali 42 

 % su popolazione scolastica 4,1 

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria  
10 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Sì  



 

 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No  

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No  

Funzioni strumentali /coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 Sì 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 No  

Docenti tutor/mentor  No  

L’istituto scolastico predispone un 

PAI 

 Sì 

Se Si dichiarare l’ultimo 

aggiornamento (approvazione) 

 29 Giugno 2016  

Altro:  // 

Altro:  // 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:  // 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:  // 

Altri docenti 

 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 



 

 

 
 
 
 
 

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

No  

Altro:  // 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Sì 

Altro:  // 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

Sì 

Altro: 

 
// 

Rapporti con servizi socio- 

sanitari 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 

No 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro: // 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

 

 

 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

No 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì 



 

 

Didattica interculturale / italiano 

L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

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 

nelparteciparealledecisionicheriguardanol’organizzazionedelleattivit

à educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formative inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicate 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 agli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Rilevazione dei BES presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 39 

 Minorati vista // 

 Minorati udito // 

 Psicofisici 39 

2. Disturbi evolutivi specifici // 

 DSA // 

 ADHD/DOP // 

 Borderline cognitivi // 

 Altro // 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 9    

 Socio-economico // 

 Linguistico-culturale 6 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro // 

Totali 48 

% su popolazione scolastica 4,9 

N° PEI da redigere da parte dei GLHO  39 

N° di PDP da redigere da parte dei Consigli di classe in presenza 

di certificazione sanitaria 
// 

N° di PDP da redigere da parte dei Consigli di classe in assenza 

di certificazione sanitaria  
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un’analisi dettagliata restituisce la seguente rilevazione: 

 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 

SEZIONE 5 2 7 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
PRIMA  3 2 5 

SECONDA 1 1 2 

TERZA  6 // 6 

QUARTA 2 4 6 

QUINTA // // // 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
PRIMA  // 2 2 

SECONDA 3 // 3 

TERZA  5 3 8 



 

 

ALUNNI CON SEGNALAZIONI DI 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

IN BASE ALLA LEGGE 170/2010 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
 // // // 

 // // // 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
PRIMA  // // // 

SECONDA // // // 

TERZA  // // // 

QUARTA // // // 

QUINTA // // // 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
PRIMA  // // // 

SECONDA // // // 

TERZA  // // // 



 

 

ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI IN LINGUA ITALIANA  

O CON ALFABETIZZAZIONE INSUFFICIENTE RISPETTO ALLE NECESSITÀ DI 

STUDIO  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE  BAIANO SPERONE NUMERO 

 // // // 

 // // // 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  BAIANO SPERONE NUMERO 

PRIMA  // // // 

SECONDA // // // 

TERZA  // // // 

QUARTA // // // 

QUINTA // // // 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  BAIANO SPERONE NUMERO 

PRIMA  // // // 

SECONDA // // // 

TERZA  // // // 

 



 

 

ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE  BAIANO SPERONE NUMERO 

 // // // 

 // // // 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  BAIANO SPERONE NUMERO 

PRIMA  // // // 

SECONDA // // // 

TERZA  // // // 

QUARTA // // // 

QUINTA // // // 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  BAIANO SPERONE NUMERO 

PRIMA  // // // 

SECONDA // // // 

TERZA  // // // 



 

 

ALUNNI CON SEGNALAZIONE AI SENSI DELLA C.M. n°8 del 6.3.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
 // // // 

 // // // 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
PRIMA  // // // 

SECONDA 1 // 1 

TERZA  // // // 

QUARTA 1 // 1 

QUINTA // // // 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE  BAIANO SPERONE TOTALE

NUMERO 
PRIMA  // // // 

SECONDA 1 2 3 

TERZA  // 4  4 



 

 

QUADRO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 COLLEGIO DOCENTI 

 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE DI ISTITUTO 

 REFERENTE FUNZIONE STRUMENTALE INTEGRAZIONE 

 DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

 GLH OPERATIVI 

 DOCENTI DI SOSTEGNO 

 DOCENTI CURRICULARI 

 COLLABORATORI SCOLASTICI 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il 

garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni 

possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. 

Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da 

attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei 

vari interventi rispetto alle norme di riferimento. 

In particolare, il Dirigente: 

 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 

condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: 

1. attiva interventi preventivi; 

2. trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 

3. riceve la certificazione/segnalazione consegnata dalla famiglia, la acquisisce al 

protocollo e la condivide con il gruppo docente; 

4. promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di 

competenze specifiche diffuse; 

5. promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

6. definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni 

con bisogni educatici speciali e ne coordina l’elaborazione e le modalità di 

revisione; 



 

 

7. gestisce le risorse umane e strumentali; 

8. promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni con 

bisogni educativi, favorendone le condizioni di confronto e di dialogo; 

9. attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la 

riproduzione di buone pratiche e procedure o apportare eventuali modifiche. 

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente Scolastico si avvale della 

collaborazione di un docente (Funzione strumentale) con compiti di informazione, consulenza 

e coordinamento. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

All’ inizio di ogni anno scolastico esso discute e delibera gli obiettivi dell’Istituto proposti dal 

G.L.I. da perseguire e le attività da porre in essere che confluiscono nel Piano Annuale per 

l’Inclusione.  Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

G.L.I. DI ISTITUTO 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di 

lavoro d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi 

speciali, pertanto tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per 

l’inclusione ( G.L.I.): a tale scopo il Gruppo di lavoro è stato integrato da una serie di risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratore del D.S. 

 Funzione Strumentale per l’Integrazione 

 Docenti per il sostegno 

 Docenti disciplinari con compiti di coordinamento delle classi 

 Rappresentanti dei genitori 

 Referenti degli Enti locali  

 Referenti delle A.S.L. di pertinenza 

in modo da assicurare un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno 

delle classi e della scuola. 

Il G.L.I.  di Istituto svolge le seguenti funzioni: 

1. rilevazione e monitoraggio dei bisogni educativi presenti nella scuola; 

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

3. consulenza ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 



 

 

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

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH Operativi; 

6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con bisogni educativi entro il mese di giugno di ogni anno; 

7. interfaccia con CTS, Servizi sanitari e sociali del territorio per attività di 

formazione, tutoraggio ecc. 

A tale scopo, il Gruppo procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi 

di inclusione e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività della scuola. 

Nel mese di Settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo 

di lavoro provvede ad un adattamento del Piano deliberato dal Collegio docenti, sulla base del 

quale il Dirigente Scolastico procede all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 

funzionali. Il G.L.I. si riunisce regolarmente per valutare ed attivare iniziative a sostegno 

dell'inclusione degli alunni in collaborazione con i Consigli di Classe. 

 

REFERENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE  

Viene eletto dal Collegio dei Docenti con funzioni di : 

 collaborare con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle risorse e delle azioni 

volte ad implementare l’inclusione della scuola; 

 predisporre la modulistica per la rilevazione dei bisogni e la progettazione degli 

interventi didattico educativi; 

 fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 collaborare all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti      

nella classe con alunni con bisogni educativi; 

 offrire supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la    

valutazione degli apprendimenti; 

 curare la dotazione di ausilii e di materiale bibliografico all’interno della scuola; 

 diffondere le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione specifica; 

 richiedere la convocazione e coordinare il Gruppo di lavoro per l’inclusione; 

 fornire informazioni riguardanti Enti, Associazioni ed Istituzioni di riferimento; 

 fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche; 

 fare da mediatore tra famiglia e strutture del territorio; 

 informare gli insegnanti che effettuano supplenze nelle classi, della presenza di   



 

 

eventuali alunni con bisogni educativi. 

 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

È costituito dalla Funzione strumentale per l’Inclusione el’Integrazione e dai docenti di 

sostegno; esso fornisce indicazioni per la stesura dei documenti didattico - metodologici 

dell’inclusione, favorisce il confronto sugli obiettivi educativo - cognitivi propri di ogni 

percorso individualizzato, propone l'uso di sussidi didattici, libri di testo, nuove tecnologie, 

attività laboratoriali e progetti integrati all'azione didattica. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

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

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche o sulla base della eventuale 

documentazione clinica, segnalazione e/o certificazione fornita dalla famiglia. L’adozione delle 

misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti 

direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di 

apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

 

GLH OPERATIVO 

Il GLH operativo, composto dal Consiglio di classe, dalla Funzione strumentale per 

l’Inclusione e l’Integrazione, dal Referente N.P.I., dalla figura dell’educatore e dalla famiglia, 

elabora il Profilo Dinamico Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato in presenza della 

certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92, individua e programma gli 

obiettivi, le metodologie didattiche e di verifica e gli strumenti necessari al percorso di 

formazione dell’alunno. 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

E’ un docente disciplinare specializzato per le attività di sostegno alle classe. Interviene per 

 garantire un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrate; 

 svolgere un lavoro di effettiva consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari 

nell’adozione di metodologie dirette alla costruzione di un Piano Educativo 

Personalizzato per l’alunno certificato ai sensi della legge 104/1992; 

 condurre direttamente interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e le risorse 

dell’allievo, a partire dalla conoscenza di strategie e metodologie che non sono in 



 

 

possesso dell’insegnante curricolare; 

 instaurare e condurre rapporti con le realtà esterne alla scuola (Asl, EE.LL, PDZ, ecc.). 

Il docente di sostegno all’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un 

periodo di osservazione, stabilisce, in accordo con il Dirigente Scolastico, un orario didattico, 

individuando, insieme al Consiglio di Classe, le discipline su cui intervenire; redige 

congiuntamente con i referenti della N.P.I., con i genitori e con il Consiglio di classe il PEI ed il 

PDF; partecipa alle riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusione; alla fine dell’anno scolastico 

riferisce il suo operato in una relazione finale. 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO DEI SERVIZI 

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza, sorveglianza, custodia e 

di collaborazione con i docenti; in particolare ha mansioni di: 

 assistenza alla disabilità 

 attività di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola 

 

SINTESI DEI PUNTI DI CRITICITÀ ED AZIONI VOLTE ALL’INCREMENTO 

DELL’INCLUSIVITÀ DELLA SCUOLA 

 

Progettazione di percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La scuola propone attività di aggiornamento e formazione sui temi dell’educazione inclusiva 

anche attraverso la consulenza ed il supporto tecnico-scientifico fornito dal C.T.S. provinciale; 

inoltre aderisce ai corsi di formazione sull’uso delle nuove tecnologie per l’istruzione e per la 

personalizzazione dell’insegnamento. 

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola 

La scuola partecipa all’attività di analisi e di valutazione interna, secondo il percorso 

delineato dal Rapporto di autovalutazione, al fine di pianificare azioni di crescita e di 

formazione per le varie componenti scolastiche attraverso il coinvolgimento di docenti, 

personale ATA, genitori ed alunni allo scopo di realizzare un controllo dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’azione svolta dalla scuola e di orientare al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti anche in termini di inclusione e differenziazione dei percorsi formativi.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

1) La scuola si impegna nel definire puntualmente e condividere con la famiglia e l’alunno 

con bisogni educativi speciali prassi che esplicitino concretamente le modalità di 

individualizzazione e personalizzazione insieme ai criteri attraverso i quali si intendono 



 

 

valutare i livelli di conoscenza, abilità e competenza nelle diverse discipline; 

2) La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese 

con i servizi sociosanitari territoriali finalizzati all’integrazione dei servizi alla persona 

in ambito scolastico. Tali accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure 

condivise tra i diversi servizi in relazione agli alunni con bisogni educativi presenti 

nella scuola. 

Aspetti organizzativi e gestionali 

La scuola pone in essere una serie di azioni per accrescere la propria capacità di rispondere 

ai diversi bisogni degli alunni; in particolare figure di sistema e gruppi di lavoro formalizzati 

(G.L.I., Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione e Tavolo disabili Unione dei 

Comuni) provvedono alla redazione dei documenti per la presa in carico dei bisogni educativi 

di alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale. 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEL P.D.F. E DEL P.E.I. PER GLI 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 

 

1) Per gli alunni in ingresso: 

■ Inizio Settembre: individuazione del docente di sostegno 

■ Consiglio di classe di Settembre: presa visione del fascicolo dell’alunno 

(Certificazione, Diagnosi Punzionale, P.E.I. precedenti e relative Relazioni di 

verifica) ed attivazione dell’osservazione pedagogica in classe 

■ Consiglio di Classe di Ottobre : incontro tra insegnanti, equipe medico-psico- 

sociale dell'Asl, eventuali educatori o facilitatori e famiglia per la predisposizione 

del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I.) 

■ Consiglio di classe di Novembre: condivisione e firma da parte della famiglia del 

P.D.F., del P.E.I.  e della Programmazione didattica. 

 

2) Per gli alunni di classi successive alla prima: 

■ Inizio Settembre: individuazione del docente di sostegno 

■ Consiglio di classe di Settembre: presa visione del fascicolo dell’alunno 

(Certificazione, Diagnosi Funzionale, eventuali Piani Educativi Individualizzati 

precedenti e relative Relazioni di verifica) ed attivazione dell’osservazione 

pedagogica in classe 



 

 

■ Consiglio di Classe di Ottobre : incontro tra insegnanti, equipe medico-psico- 

sociale dell'Asl, eventuali educatori o facilitatori e famiglia per la predisposizione 

del P.E.I. 

■ Consiglio di classe di Novembre: condivisione e firma del P.E.I. e della 

Programmazione didattica. 

Sono previsti incontri periodici tra operatori Asl, insegnanti e genitori per verificare e valutare 

l'efficacia dei percorsi progettati. 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEL P.D.P PER GLI ALUNNI CON 

SEGNALAZIONE DI DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO AI SENSI DELLA 

LEGGE 170/2010 

 

■ Inizio anno: la Segreteria didattica consegna la Segnalazione ai Coordinatori di 

classe 

■ Consiglio di Classe di Settembre: lettura e condivisione della Segnalazione; 

■ Entro il 15 Ottobre incontro tra Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o la 

Funzione strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione, e la famiglia per 

condividere i percorsi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative 

■ Consiglio di Classe di Ottobre: individuazione dei bisogni educativi dell’alunno e 

predisposizione del PDP 

■ Consiglio di Classe di Novembre: approvazione definitiva del PDP 

■ Entro il 30 Novembre: firma del patto educativo con la famiglia. 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEL P.D.P PER ALUNNI STRANIERI NON 

ALFABETIZZATI IN LINGUA ITALIANA O CON ALFABETIZZAZIONE 

INSUFFICIENTE RISPETTO ALLE NECESSITÀ DI STUDIO 

 

■ Consiglio di classe di Settembre: individuazione dei bisogni educativi dell’alunno 

■ Entro il 15 Ottobre: incontro tra Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico o la 

Funzione strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione, e la famiglia per 

condividere i percorsi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative 

■ Consiglio di classe di Ottobre: predisposizione PDP, attivazione Progetto di Italiano 

L2 previsto nel Piano dell’Offerta Formativa 

■ Consiglio di classe di Novembre: approvazione definitiva del PDP 



 

 

■ Entro il 30 Novembre: firma del patto educativo con la famiglia 

Il Consiglio di Classe avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in 

atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, le misure dispensative, nei casi sopra 

richiamati, avranno carattere transitorio, privilegiando dunque le strategie educative e 

didattiche attraverso percorsi personalizzati. 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEL P.D.P PER ALUNNI IN PARTICOLARI 

CONDIZIONI DI SALUTE 

 

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

■ Predisposizione PDP per alunni ospedalizzati e seguiti in collaborazione con la 

sezione ospedaliera 

■ Predisposizione PDP per alunni dimessi dopo ricovero ospedaliero e seguiti in 

istruzione domiciliare (numero dei docenti coinvolti, numero complessivo delle 

ore di insegnamento a domicilio, programmazione verifiche ed esami a domicilio) 

Far scuola non a scuola 

Predisposizione PDP per alunni seguiti a domicilio per particolari condizioni di salute 

(alunni, classi di appartenenza, ragioni per la domiciliazione temporanea dell’insegnamento, 

numero docenti coinvolti, programmazione, verifiche ed esami a domicilio) 

Alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico  

Predisposizione del Protocollo di Somministrazione Farmaci con l’individuazione delle 

persone incaricate della somministrazione, formazione specifica per la somministrazione, 

incontri con la famiglia ed il medico referente per monitorare l’andamento della situazione. 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

Per conseguire gli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività 

educative la cui valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività 

educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati. Ogni insegnante adotta 

modalità valutative che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni 

ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione 

alla padronanza delle conoscenze, abilità e competenze disciplinari, a prescindere dagli aspetti 



 

 

legati all’abilità deficitaria. 

Dal punto di vista operativo i docenti specificano nel PDP le modalità attraverso le quali 

intendono valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline. Nello stesso tempo è 

esclusa la valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso (ad esempio negli allievi 

disgrafici o disortografici non sarà valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le 

materie disciplinari). 

 

CRITERI CONDIVISI CON LE FAMIGLIE NELLA STESURA DEI PERCORSI 

PERSONALIZZATI E PER COMUNICAZIONE IN ITINERE DELLE VALUTAZIONI, 

IN ORDINE AI RISULTATI RAGGIUNTI DAGLI ALLIEVI 

 

Le famiglie sono informate, con professionalità e continuità, sulle azioni che la scuola mette 

in atto e sulle strategie didattiche progettate, sulle verifiche e sui risultati ottenuti, sulle 

possibili riprogettazione dei piani individualizzati. 

Il PDP, una volta redatto e sottoscritto da scuola e famiglia, viene consegnato alle famiglie in 

modo tale che tutti i protagonisti del processo possano applicarsi per il raggiungimento di 

obiettivi comuni e condivisi e secondo modalità integrate, evitando fraintendimenti, 

contraddittorietà ed improvvisazione. 

Nella progettazione del PDP sono indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia. In 

particolare sono considerati i seguenti elementi: 

■ assegnazione dei compiti a casa (quantità, modalità e scadenze) 

■ modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere 

realizzato 

Approvato dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione in data  30/06/2017 

Approvato dal Collegio dei docenti in data 30/06/2017 


