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“Nessuno nasce odiando i propri simili a causa della razza, della religione o della classe 
alla quale appartengono. Gli uomini imparano a odiare, e se possono imparare a odiare, 
possono anche imparare ad amare, perché l'amore, per il cuore umano, è 
più naturale dell'odio.”  
NELSON MANDEL 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/razza/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/religione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uomini/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/odiare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/imparare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/odiare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/imparare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/amare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/amore/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/naturale/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/odio/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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LINEE GUIDA DEL NOSTRO ISTITUTO  
LA SCUOLA ha un compito complesso, che nasce dalla stessa normativa del Regolamento dell’Autonomia 
delle istituzioni scolastiche.  
Il D.P.R. 275/99 recita: la scuola mira alla “… progettazione e alla realizzazione di interventi di educazione, 
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana adeguati ai diversi contesti, alla domanda 
delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire il loro successo 
formativo[…]”  
 
 
Il nostro Istituto Comprensivo riunisce in una stessa organizzazione la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di Primo grado con la sua sezione staccata presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino- OIRM 
La scuola in ospedale costituisce un concreto esempio di come Istituzioni, soggetti e operatori diversi, 
ciascuno con obiettivi propri, possano non solo incontrarsi ma anche interagire positivamente per 
concordare  interventi accomunati da un medesimo fine, quello di promuovere il benessere e la crescita 
della persona in contesti tendenzialmente delicati o critici. L’essenza stessa della scuola in ospedale è la 
rete e il raccordo tra sistemi diversi, uniti da un obiettivo comune. La scuola in ospedale si fonda infatti 
su: rete, tecnologie avanzate, laboratorialità degli interventi e interdisciplinarietà dei contenuti 
esperimenta e mette costantemente in pratica il “modello integrato di interventi”, per assicurare ai propri 
destinatari pari opportunità e garantire un ponte tra famiglia, ospedale, scuola e territorio, attivando 
dinamiche cooperative e collaborative che portano alla realizzazione di una reale didattica per competenze 
che valorizza la creatività e l’autonomia e consentono il trasferimento e traducibilità delle abilità degli 
studenti dalla sfera privata e ludica al percorso formativo e di crescita. 
 
- Innovazione e ricerca  
Il nostro Istituto è aperto alle innovazioni dettate dalla ricerca educativa e didattica e a quelle proposte 
dall’Università, con cui collabora per la formazione dei docenti attraverso apposita convenzione per lo 
svolgimento del tirocinio.  
Alcuni docenti sono impegnati in attività di ricerca e sperimentazione didattica per l’ e-learning (uso 
dell’informatica e della rete web) per la progettazione, la realizzazione e la verifica di learning object 
(“oggetti” di insegnamento/apprendimento in formato digitale, condivisibile, riutilizzabili, modulari, 
portatili, facilmente ritracciabili) relativi a percorsi di disciplinari e interdisciplinari.  
Aderendo al Progetto Innovascuola l’istituto si è dotato di Lavagne Interattive Multimediali (LIM).  
La scuola, inoltre, ha preso in carico il progetto Smart Inclusion, progetto italiano di teledidattica, 
intrattenimento e gestione dei dati clinici per i bambini ospedalizzati. Il progetto mette a disposizione due 
terminali (« Smart School » e « Smart ospedale ») ed ha come scopo quello di ridurre la distanza tra i 
bambini ospedalizzati e la loro vita fuori dall’ospedale. Il terminale in classe, che può essere usato con 
funzioni analoghe a quelle della LIM, è collegato con il terminale situato vicino al letto degli alunni 
ospedalizzati e permette di condividere con loro lezioni registrate su un server o in video-conferenza.  
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- Formazione e documentazione  
L’Istituto promuove annualmente corsi di formazione per i docenti e per i genitori anche in collaborazione 
con Agenzie/Enti del territorio.  
 
- Collaborazione con il territorio  
L’Istituto Comprensivo stipula accordi di Collaborazione e Convenzioni con varie agenzie del territorio. 
 
ATTENZIONE VERSO TUTTI GL ALUNNI 
Al centro dell’azione della scuola c’è, infatti, la persona le cui esigenze di crescita hanno bisogno di risposte 
attente e mirate per una formazione che sia graduale e completa.  
 
A questo fine la scuola mette in campo tutte le sue risorse e fa cooperare insieme i diversi agenti presenti 
nel territorio, perché i nostri alunni possano essere :  
 
SERENI, CONSAPEVOLI, RESPONSABILI, RISPETTOSI, SOLIDALI  
e diventare :  
 
AUTONOMI, ABILI, CRITICI, CREATIVI, CAPACI E COMPETENTI 
Per la realizzazione del Profilo formativo atteso, la progettualità del nostro Istituto Comprensivo segue le 
INDICAZIONI PER IL CURRICOLO dettate dal Ministero dell’Istruzione, Roma dicembre 2012.  
I’Istituto ha elaborato , per ogni livello di scuola, un Patto di Corresponsabilità (DPR 235/2008): 
scuola/alunno/famiglia .  
 
LE SCELTE DIDATTICHE  
Gli insegnanti dell’Istituto all’atto della stesura della Programmazione elaborano Unità di Apprendimento 
tenendo conto dei seguenti criteri:  
 
 
 curare il momento dell’accoglienza degli alunni;  

 personalizzare i percorsi formativi;  

 creare un ambiente educativo e di apprendimento sereno, curando la relazione interpersonale;  

 analizzare le conoscenze pregresse degli alunni;  

 osservare gli alunni sia in modo occasionale sia in modo sistematico;  

 assicurare l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
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PIANO PER L’INCLUSIVITÀ 
Assicurare il successo formativo  
Prevenire e contenere il disagio  
 

DSA-BES                SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 

           
 
 

 
 

Il Piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione degli allievi  che manifestano 
un  bisogno educativo speciale , chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto e 
azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento  giungendo all’elaborazione condivisa 

del presente documento. 
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le 

azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione scolastica. 

 
 
La nostra scuola  si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  
 

A tal fine intende: 
 creare un ambiente accogliente ; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione  

            educativa in tutta la scuola; 
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 
 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
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 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una  stretta collaborazione  

 
Obiettivo principale  del nostro Istituto è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

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

 
 
 

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

Speciali comprendenti: 
 

 -disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 -disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

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

 
 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita  

dell’educazione .  Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di 
danno, ostacolo o stigma sociale e necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”. 

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. 

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 
della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro 
che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad 
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto 
dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. 

In tal caso 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, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, 
privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 
strumenti compensativi e misure dispensative. 

 
 Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le 

azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica. 
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1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE 
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione 

didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di 
integrazione. 

Il nostro Istituto, per altro, ha  adottato questo e, di conseguenza, in questa direzione ha già assunto 
iniziative e prassi , rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. 
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto 

di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a 
cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e 

per essere integrato nel sistema . 
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema  “scuola” una nuova 
impostazione e , quindi, importanti modifiche che  dovranno attuarsi  nella concretezza e nella prassi 

ordinaria , quindi dall’interno. 
 

Ne consegue che: 
 
l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i 
soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola. 
 

 2) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
La scuola italiana si è mossa in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità di studio, 

con una normativa, la legge 104 /1992 e norme susseguenti  o collegate , indirizzata all’ “handicap” , oggi 
“disabilità”. 

Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno, definito impropriamente 
“svantaggio’’, con un termine generalizzante che elude la necessaria disamina fra categorie totalmente 

diverse fra loro : DSA, immigrati. 
In ultimo , prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di 
BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES), aggiungendo ulteriori profili quale, ad es., lo svantaggio socio-

culturale. 

 

 

  

 
 L’I.C. “Amedeo Peyron”  
 

riconosce  
la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla redazione e 
all’applicazione di un piano di inclusività generale da presentare annualmente in relazione alla verifica della 

sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti; 
ritiene che, 
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 nella programmazione e nell’effettuazione del percorso , l’indicazione didattica verso la personalizzazione 
e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la peculiarità di approccio, metodo /stile e 
livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in particolare, ai BES;  
precisa che,  
proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si debba 
operare nella programmazione e nell’effettuazione del percorso , con piena consapevolezza dello specifico 
delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la generalizzazione e la 

genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici tutt’affatto diverse; 
conta , 
 di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola ha già elaborato, posto in 
essere e validato nella ricaduta , in relazione a individuate categorie di BES e, più specificamente a quanto 
attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti DSA. 
 

Propone, quindi, che, per le  specifiche esigenze  didattiche, si ricorra a: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle 
direttive del POF 

  
suggerisce altresì 
un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella scuola 
o da reperire con richieste esterne ( ministero, enti locali ecc. es. facilitatore linguistico, psicologo );  
 
ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio 
che possono qualificarsi come ostacoli strutturali  o funzionali (mancanza della dotazione della 
strumentazione individuale :libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e 

culturale). 
  

3) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro e individuare le  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 di studenti con BES, dunque , è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle 

varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi , formalizzare 
compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. 
 

 

Risorse umane all’interno dell’Istituto 
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L’interazione di tutte le risorse ha la finalità  di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli 
alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, 
attraverso la programmazione di un” Piano  per l’Inclusione”. 
Le figure che collaborano alla progettazione del piano sono: 
 
 
 
 Dirigente Scolastico 
 Coordinatore per le attività di sostegno 
 Referente DSA 
 Coordinatore gruppo stranieri 
 Figura strumentale  
 Docenti per le attività di sostegno- GLHO 
 Coordinatori di classe 
 Personale ATA 
 Gruppo  di lavoro per l’inclusione- GLI 

 
Compiti e funzioni  
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici 
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti di sostegno 
5. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 
 
PROCEDURA 
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 
certificazione fornita dalla famiglia. 
IL C.D.C. comunica con la famiglia ed eventuali esperti per predisporre un PDP 
 
Il piano didattico personalizzato (PDP) ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di 
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in 
situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal 
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Consiglio di  
 
MODALITÁ D’INTERVENTO 
L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle  
diversità: 
 
1)Per I docenti 
L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi  
dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare le 
metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring. 
2) A livello di gruppo- classe 
-Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 
-potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato  
all’accoglienza; 
-recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza; 
-attivazione di percorsi inclusivi; 
-elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 
3)Specifico per l’alunno con BES 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche. 
A)Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato (PEI)  
B) Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
-Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso un’azione 
formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e misure 
dispensative; 
- negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli mini attesi per le 
competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. 
L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla 
famiglia.  La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili. 
Vieni con noi..  

 

     
Siamo felici di essere insieme! 
 

 
ALUNNI CON DISABILITÁ 
L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto 
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dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente 
ed ATA. 
 
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di 
integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture 
pubbliche.  
All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di osservazione, 
stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario didattico temporaneo. A tal fine, si individuano 
insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.  
Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la ASL di riferimento; redige congiuntamente con 
i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI ed il PDF; partecipa alle 
riunioni dei vari del gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un registro per le attività di sostegno; alla fine 
dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 
 
Scelte metodologiche e didattiche 
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti  
l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo  
laboratoriale, le lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si 
adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari.  
 
Il PEI può essere: - curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. 
 Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti  
e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.  
-Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento 
 
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia 
personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le  
attività di sostegno.  
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 
programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. 
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si possono 
prevedere attività in rapporto uno a uno. 
 
-Continuità educativo-didattica. 
L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento 
dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante per le attività di 
sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 
Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per formulare progetti per l’integrazione. Il 
referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere 
l’alunno stesso (assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività 
di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, incontra i 
genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli 
insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni  
diversamente abili. 
Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad 
accogliere l’alunno diversamente abile. 



11 

 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
 
1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata 
e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e 
misure dispensative. 
Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due 
articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni DSA accertati e  
all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA). 
Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe. 
La Famiglia  Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP. 
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura. 
Si impegna ad avere colloqui  con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe. 
 
2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici 
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono 
usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010. 
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con: 
-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. 
 
 
3)Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale 
 Area dello svantaggio socioeconomico e culturale 
Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere  
individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi 
sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
La diversità socio-culturale è particolarmente valorizzata nella nostra Istituzione, in quanto viene intesa 
come fonte di ricchezza e di crescita per tutti.  
La Scuola si adegua alle esigenze, ai bisogni e alle diversità di ogni alunno, per riuscire a dare a ciascuno ciò 
che gli serve per crescere; garantisce un ambiente il più possibile accogliente; mette in atto ogni strategia e 
modalità, affinché ci sia non solo l’accettazione, ma l’inserimento dei soggetti, utilizzando adeguatamente 
ogni risorsa possibile e ogni forma di collaborazione con le famiglie, con gli enti e con le varie associazioni 
presenti sul territorio.  
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, il nostro Istituto si 
impegna a realizzare iniziative volte a:  
 creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nell'alunno non autoctono o neo-

autoctono, la percezione di sé come minoranza;  
 facilitare l'apprendimento linguistico;  
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 attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per valorizzare le 
radici culturali 

 
La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta un' occasione importante per favorire fra adulti e 
bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà.  
L'iscrizione degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe corrispondente a quella già frequentata 
nel Paese di origine o a quella relativa all'età anagrafica. 
 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI Legge 104/92 
Legge 503/2003 
Legge 170/2010 
D.M. 27 dicembre 2012 
C.M. n.8 del 6 marzo 2013 
Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA 
C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 
C.M. n.24 del 1/3/2006 
 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di  

forza attuali della scuola 

 

 

 

 

 

  idotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 
 scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello e mancanza di facilitatori 

linguistici a fronte di un alto numero di alunni non di madrelingua; 

 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni 

interventi di sostegno/integrativi; 
 difficoltà di comunicazione fra i consigli di classe e docenti ed operatori responsabili degli 

interventi integrativi con conseguente scarsa ricaduta nella valutazione curricolare;  
 ridotte o a volte assenti forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle 

famiglie con gravi problemi socio-economici; 
 difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, informazioni 

sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo. 

  
 presenza di figure specializzate ; 
 attuazione di progetti per l’inclusione; 
 coinvolgimento di privati per acquisizione di fondi; 
 bandi comunali regionali, provinciali per acquisizione di fondi. 

 

Punti di criticità 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 
 

 
 
 

 

La scuola  

elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione  dell’integrazione  e dell’inclusione  

condivisa tra il personale ;  

definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione );  

sensibilizza le famiglie a farsi carico del problema ; 

predispone un progetto educativo condiviso 
1. Il Dirigente Scolastico  

presiede e coordina il G.L.I. ;  
contribuisce alla formazione del PTI; 
crea una rete di lavoro coinvolgendo scuola- famiglia-territorio  
 

2. Il Collegio Docenti approva ed integra il Piano  
 

3. Il G.L.I: monitora periodicamente l’attività dei consigli di classe relativamente all’inclusione degli  
alunni con BES 
 

4. Il Consiglio di classe:  
individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali e stila i PEI e i PDP;   
collabora al coordinamento e alla progettazione di strategie e metodologie per l’inclusione  
    

5. La funzione strumentale:  

collabora con il Dirigente Scolastico; 

raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglie, Enti Territoriali….); 

coordina gli interventi di recupero dello svantaggio; 

promuove progetti a favore degli alunni HC, DSA, BES;  

è di supporto ai docenti per Percorsi Educativi Individualizzati; 

organizza incontri con referenti del Servizio di Neuropsichiatria  

 

 

 

6.  Il docente referente di plesso:  
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contribuisce allo sviluppo della qualità dell’azione didattico-educativa  attraverso attività di 
informazione riguardo ai sussidi e progetti raccogliendo proposte, esigenze e problematiche 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Si favorirà la partecipazione a corsi di aggiornamento di tutti gli insegnanti sulle tecniche didattiche 

e metodologiche e le strategie di insegnamento per i BES: facilitazioni disciplinari, adattamento della didattica e 

dei materiali, gruppi cooperativi, approccio metacognitivo, didattiche laboratoriali, strategie e strumenti 

compensativi.  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria: 
É previsto nelle interclassi un lavoro d’equipe per condividere e perfezionare le strategie di valutazione 
già adottate dai docenti al fine di costruire insieme una didattica, e quindi anche una valutazione 
personalizzata volta all’inclusione (prove ad personam/ ad hoc, griglie e test a risposta multipla o 
aperta, prove gestite in attività di cooperative learning, criteri e parametri di riferimento per 
l’attribuzione del voto) che comprende altresì la valutazione incoraggiante che ha un’attenzione 
particolare per le preferenze dell’alunno. 
Secondaria di I grado: 
Partecipazione dell’alunno al processo di apprendimento e alla vita della classe, attraverso progetti, 
strumenti, sussidi, adattamenti, attività di classe (dibattiti, visione filmati,lavori di ricerca). 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
1. Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato  per alunni certificati con disabilità 
2. Elaborazione del Piano Didattico Personalizzato per alunni certificati DSA 
3. Elaborazione del PDP per alunni individuati con particolari svantaggi non certificati 
4. Elaborazione del PDP per alunni stranieri con particolari difficoltà di apprendimento 
5. Progetti di recupero e potenziamento 
6. Didattica inclusiva 
7. Sportello “Ascolto psicologo” 
8. Piani di accoglienza per alunni con BES 
9.   Continuità con l’ente territoriale 

     10.  Continuità dei docenti di ruolo (per i casi medio-gravi) già seguiti 

     11.  Incontri con i genitori degli alunni con BES 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno  offerti da Enti/ associazioni  alla scuola 
1. Enti Educativi territoriali 
2. Accompagnamento scolastico solidale 
3. CISSA 
4. ASL competente 
5. Centro San Camillo 
6. Progetto “Provaci ancora SAM” 

7. Progetto fasce deboli-Associazione ALTRESI’ 

8. Progetto Mamre 

9. Italiano per studiare 

10. Progetto famiglie 
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11. Lapis 

12. Doppia corda 

13. Progetto Cina 

14. Ponte sulla 9 

15. Doposcuola circoscrizione 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

1. Partecipazione delle famiglie ai consigli di classe e ricerca di obiettivi comuni 
2. Promozione dei genitori alla gestione del progetto educativo scolastico 
3. Partecipazione al Consiglio di Istituto 
4. Condivisione del Patto Formativo “ Scuola, famiglia, studenti” 
5. Coinvolgimento delle famiglie nei percorsi degli allievi 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Per garantire il diritto all’inclusione, all’interno di ogni consiglio di classe si individueranno gli alunni 
con BES e si procederà all’analisi della situazione di partenza, delle relative differenzazioni e delle 
strategie di insegnamento adeguate alle loro specifiche potenzialità. 
 
Partendo da un percorso di accoglienza che permetta all’allievo  di interagire e relazionarsi all’interno 
del gruppo classe e dalle competenze specifiche si elaborerà un curricolo personalizzato in grado di  
poter garantire  il successo formativo dello studente 
 
Per far ciò si svolgeranno attività didattiche con materiali predisposti (mappe concettuali, schemi, 
riassunti ) utilizzando il tutoraggio tra pari e il lavoro di gruppo . 
I contenuti saranno (quando possibile) comuni al gruppo classe ma con percorsi alternativi, ridotti o 
facilitati e con tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività. 
I materiali verranno predisposti in base alle effettive esigenze e verrà concesso l’utilizzo di mappe, 
formulari, calcolatrice, computer, ecc., durante le attività scolastiche, ivi comprese le prove di verifica, 
che saranno comuni, graduate ed adattate o differenziate in base a quanto previsto dal PEI o dal PDP. 
La valutazione di conseguenza si rifarà agli obiettivi previsti nei rispettivi piani. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Potenziamento delle risorse messe a disposizione dell’ente territoriale per il supporto e 

l’affiancamento dei docenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 

1. Progetti di inclusione per alunni con BES 
2. Individuazione e partecipazione a bandi regionali, provinciali, comunali, per l’acquisizione 

  di   fondi e risorse da investire su progetti volti all’inclusione 
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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 
favorisce  
l’accoglienza e l’integrazione e crea un clima sereno e positivo  che permette all’allievo di  : 

 Esprimere il proprio punto  di vista 

 Favorire la socialità, l’amicizia e la collaborazione  
attua  

 la continuità educativa attraverso laboratori ponte tra i due ordini di scuola 
facilita 

 l’apprendimento didattico  
attiva 

 progetti di orientamento per facilitare la scelta dopo l’esame di stato e evitare la dispersione 
scolastica   

partecipa 

 ai Progetti di tutela Integrata con Enti Formazione Professionale. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


