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A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra Scuola ha elaborato per
l’Anno Scolastico 2017/18, il “Piano Annuale per l’Inclusività” .
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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.

INTRODUZIONE
DALL’INTEGRAZIONE ALL’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 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 .
Atteso che ogni studente ha una peculiare forma di eccellenza cognitiva e una propria
caratterizzazione che esige un'opportuna differenziazione degli itinerari di apprendimento, una
scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso complesse
esigenze dei singoli alunni”
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova
impostazione e , quindi, importanti modifiche e messe a punto:



esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria
il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica
quotidiana, ovvero della “normalità” ( non della “straordinarietà”) del funzionamento
scolastico.

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.

Il Decreto legislativo, 13/04/2017 n° 66 aggiorna, riorganizza e razionalizza i provvedimenti vigenti
in materia, tenendo conto della nuova prospettiva nazionale ed internazionale dell’inclusione
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scolastica, riconosciuta quale identità culturale, educativa e progettuale del sistema di istruzione e
formazione in Italia.
L'inclusione scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai
differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e
all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle
istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra
scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito
degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
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riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere
alla redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare
annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti;
ritiene che, 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 deve 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

3

4

LA SCUOLA INCLUSIVA: i bisogni educativi speciali
La nostra scuola da anni è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili per i quali
sono progettati e realizzati percorsi formativi che facilitino la loro integrazione nella realtà
scolastica e non solo. Con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”
viene ribadita e ridefinita la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare a pieno il
diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà.
La Direttiva estende il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento all’intera area dei Bisogni
Educativi Speciali comprendente:
Disabilità: ai sensi della l. n. 104/92 (quindi dotati di diagnosi funzionale e supportati dal docente
di sostegno e dalle figure cosiddette aggiuntive, quali assistenti all’autonomia e alla
comunicazione, educatori professionali, ecc.);
DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) gli alunni con DSA certificati ai sensi della l. n.
170/2010 (quindi dotati di diagnosi /certificazione redatta coerentemente con il disposto
dell’Accordo sottoscritto in sede di conferenza unificata ad agosto 2012); Rientrano in questo caso
: la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento
che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali ma, possono costituire una limitazione importante per alcune
attività della vita quotidiana
Disturbi evolutivi specifici: oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività;
mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la
disabilità e il disturbo specifico.
Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale: coloro che sperimentano difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della lingua italiana – per es. alunni di origine straniera di recente
immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno.
La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è al centro dello sforzo congiunto e
condiviso della scuola e della famiglia, comporta la definizione di un Piano Didattico Personalizzato
(anche per un breve periodo) deliberato dal consiglio di classe, controfirmato dal team dei docenti
di classe e dalla famiglia.
Viene istituito nell’Istituto Il Gruppo di Lavoro e di Studio per l’Inclusione ( G.L.I.) che sostituisce ed
amplia i compiti del GLHI (gruppo di lavoro e di studio d’Istituto). Tale gruppo di lavoro si riunisce
periodicamente, funzionalmente alle necessità e richieste provenienti dalla complessità degli
interventi programmati.
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Rinnovato annualmente include al suo interno:
COMPONENTI G.L.I.

COMPITI G.L.I.

 Il Dirigente scolastico o un suo delegato

▪ Rilevazione dei BES presenti nell’Istituto

✓ Le funzioni strumentali

▪ Raccolta e documentazione degli interventi
didattico-educativi posti in essere anche in rete o

✓ Insegnanti di sostegno
✓ Docenti con esperienza e/o formazione
specifica

con azioni strategiche dell’Amministrazione
centrale

▪ Focus/confronto, consulenza, supporto ai
docenti sulle strategie e metodologie di gestione
✓ Genitori degli alunni con bisogni educativi delle classi
speciali
▪ Rilevazione, monitoraggio e valutazione del

✓ Coordinatori di classe

✓ Operatori ASL

livello d’inclusività dell’Istituto

✓ Assistenti alla comunicazione o mediatori ▪ Raccolta e coordinamento delle proposte dei
singoli GLHO ai sensi dell‟art.1 comma 605 lett.b
linguistico-culturale
L.296/06, tradotte in sede di definizione del PEI
(come stabilito dall‟art.10 c.5 L.122/10
▪ Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività
da aggiornare entro il mese di Giugno
▪ Interfaccia tra la scuola ed i Centri Territoriali
di Supporto (CTS)

IL PIANO ANNUALE PER L’ ‟INCLUSIVITA‟
Il piano annuale per l’inclusività rappresenta il piano operativo funzionale dell’Istituto per
incrementare il livello generale di inclusività della scuola. Partendo da un’analisi delle criticità e dei
punti di forza degli interventi attuati nel precedente anno scolastico, il piano formula un’ ipotesi
globale di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, presenti e/o prevedibili nell’Istituto
scolastico; portato all’approvazione del collegio docenti nel mese di giugno viene inviato ai
competenti uffici (USR, GLIP, GLIR) per la constatata rilevazione del fabbisogno relativo
all’organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali e all’ utilizzo delle risorse di competenza.
Le assegnazioni delle risorse assegnate dall’USR all’Istituzione Scolastica saranno quindi distribuite
dal Dirigente scolastico, in accordo e condivisione con il GLHI, dando modo ai GLHO di definire il PEI
per gli alunni con disabilità. Il collegio docenti verifica annualmente il piano annuale per
l’inclusività.
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA (L104.92)
La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano
Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni
con disabilità. Come precisato nel DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione
con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali
dell’alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di
socializzazione e di apprendimento.

L’ELABORAZIONE DEL P.E.I.
GLH Operativo (GLHO)
Per ogni alunno che presenti disabilità certificata, all’inizio dell’anno scolastico, viene costituita
un’equipe di lavoro (G.L.H.O).

GLHO COMPONENTI

FUNZIONI

Calendario attività

Dirigente Scolastico

Elabora il Profilo Dinamico Funzionale

settembre
ottobre

Redige il Piano Educativo Individualizzato

Ottobre/novembre

Coordinatore di classe
Insegnante di sostegno

Pedagogista
e
psicologo Verifica in itinere i risultati e,
dell’ASL di competenza
necessario, modifica il PEI e/o il PDF.

/

se Febbraio

Genitori
Assistente alla persona ove Verifica i risultati raggiunti al termine Maggio/giugno
presente
dell’anno scolastico
Funzione strumentale BES

Il docente per le attività di sostegno
La presa in carico e la responsabilità educativa dell’ alunno con disabilità spettano a tutto il
Consiglio di Classe, di cui fa parte il docente specialista per le attività di sostegno; la
quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi
Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di
cui alla Legge 104/92.
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L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione
degli alunni, prevede che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione
di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si
esprimono con un unico voto.
Nella didattica del "sostegno" risulta essenziale:


la "relazione comunicativa" alunno-insegnante
 la considerazione del "livello di partenza"
 il fattore "eterocronia" (= tempi diversi)
 attivare una pedagogia dell'ascolto e dell'accettazione
"personalizzazione" dell’insegnamento-apprendimento

che

porti

ad

una

Per favorire l’integrazione l’insegnante di sostegno si adopera per creare le adeguate reti di
relazioni: si occupa pertanto della raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti di
relazioni tra C.d.C., A.S.L., famiglia e territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno con il
contributo dei colleghi, coordina la stesura del P.E.I., attua il Piano Educativo Personalizzato in
collaborazione con i docenti dei consigli di classe, interclassse, intersezione.
Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche
attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n, 107. 3. Al fine di agevolare
la continuità educativa e didattica di cui al comma I e valutati, da parte del dirigente scolastico,
dell'alunna o dell'alunno, e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo
determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle
lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la
disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato.
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STRATEGIE DI
CONDUZIONE DELLA
LEZIONE (in un’ottica
inclusiva)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
METODOLOGIA BES/DSA

STRUMENTI
COMPENSATIVI/
DISPENSATIVI

Prompiting fading modeling (Favorire l’apprendimento mediante suggerimenti di
tipo fisico, verbale. Attenzione progressiva degli aiuti forniti).
Promuovere l’apprendimento collaborativo organizzando attività in coppia o in
piccoli gruppi.
Promuovere la didattica meta cognitiva.
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite (ogni volta
che si inizia un nuovo argomento).
Promuovere collegamenti essenziali tra conoscenze e discipline.
Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio
iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni,
riepiloghi a voce.
Task Analysis.
Utilizzare un approccio comunicativo incoraggiante e rassicurante.
Attribuire a rotazione incarichi di responsabilità.
Presentazione di una piccola quantità di lavoro.
Ridurre gli stimoli estranei al compito.
Chiarezza e semplificazione delle e nelle consegne.
Ripetizione delle consegne.
Esplicitazione delle tipologie di insegnamento usate ( perché faccio, scelgo, qual è
l’obiettivo del mio agire,…).
Riduzione degli stimoli estranei al compito.
Cadenzamento ed esplicitazione delle istruzioni/procedure passo a passo.
Uso della combinazione simultanea di informazioni verbali e visive.
Applicazione ed esplicitazione dell’uso di tecniche mnemoniche durante l’attività di
insegnamento.
 Attività individuale, in coppia, in piccolo gruppo.
 Attività per l’intero gruppo-classe.


Attività laboratoriali.




Utilizzare modalità diversificate (uso della LIM, del PC) utili a suscitare
l’interesse.
Ridurre gli stimoli estranei al compito.



Lezioni frontali e partecipate con uso di libri, audiovisivi, computer.



Cooperative learning.



Peer tutoring e peer collaboration.



Problem solving.



Brainstorming.



Uscite sul territorio.

Sintesi.
Mediatori didattici attivi (esperienze dirette), iconici (immagini e schemi),
analogici (giochi di simulazione), simbolici (uso di concetti).
Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti.
Dispensa dallo studio mnemonico delle regole e delle forme verbali.
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Dispensa della lettura ad alta voce in classe.
Dispensa dei tempi standard (assegnazione di tempi più lunghi per l’esecuzione
dei lavori e/o riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi).
Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riduzione delle pagine da studiare,
senza modificare gli obiettivi e la qualità.
Dispensa dalla sovrapposizione di compiti ed interrogazioni delle varie materie.
Accordo sulle modalità ed i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare
diversi supporti (pc, correttore ortografico, sintesi vocale).
Accordo sulle date, sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e
concordate del programma.
Riduzione e adattamento del numero degli esercizi (nelle verifiche) senza
modificare gli obiettivi e senza considerare gli errori ortografici.
Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla (con possibilità di
completamento e/o arricchimento con una discussione orale) e riduzione al
minimo delle domande a risposta aperta.
Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e la
motivazione allo studio.
Controllo della gestione del diario (corretta trascrizione de compiti e avvisi) da
parte dei docenti e del compagno tutor.
Solo per gli alunni con DSA: dispensa (se richiesta dalla diagnosi, dalla famiglia e
approvata dal Consiglio di Classe) dallo studio della lingua straniera in forma
scritta.
Utilizzo del pc con programmi di video-scrittura con correttore ortografico.
Utilizzo del registratore e della Smart Pen.
Utilizzo di schemi, Tabelle, formulari costruiti con la classe o dal singolo alunno,
come supporto durante compiti e verifiche.
Mappe concettuali-mentali.
Libere schematizzazioni.
Audio libri e libri digitali.
Cd rom, risorse on line.
Sintesi vocale.
Vocabolario digitale.
Sw specifici per lettura-scrittura testi.
Sw specifici per costruzione mappe.
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VERIFICA

VERIFICA BES/DSA

Si ricorrerà sia a prove in itinere, sia a prove a posteriori. La verifica casuale quotidiana, che
testimonia l'attenzione e l'interesse degli allievi, sarà affiancata dalla verifica tradizionale. Le
verifiche di apprendimento avverranno, fondamentalmente, attraverso forme di produzione
scritta e orale.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
VALUTAZIONE BES/DSA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adattare i tempi nelle prove scritte.
Predisporre verifiche scritte più brevi.
Predisporre facilitazioni nella decodifica del testo scritto (lettura da parte del
docente, di un compagno).
Predisporre verifiche scritte strutturate.
Predisporre verifiche scritte scalari.
Predisporre verifiche scritte accessibili (riduzione del numero delle domande e/o
esercizi; riduzione della lunghezza del testo di comprensione o delle versioni
dall’inglese all’italiano).
Nei test di Lingua Straniera indicare la consegna in lingua italiana.
Compensare verifiche scritte con verifiche orali.
Pianificare le verifiche, sia scritte che orali.
Utilizzare mediatori didattici nelle verifiche scritte e orali.
Interrogazioni programmate e non sovrapposte.
Interrogazioni a gruppi o a coppie.
Considerare le caratteristiche della difficoltà e/o disturbo (eventualmente
documentato da diagnosi).
Valorizzazione del processo di apprendimento dell’alunno.
Valutazione più del contenuto che della forma.
Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale.
Ignorare gli errori di trascrizione.
Segnalare senza sanzionare gli errori ortografici.
Tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti.
Premiare i progressi e gli sforzi.
Valutare i lavori svolti in gruppo e in cooperazione.
Applicare una valutazione formativa e non sommativa dei processi di
apprendimento.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA
(DPR 122/ 2009 – ART. 9) ■ La valutazione degli alunni con disabilita’ è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con
voto in decimi. La valutazione va rapportata al P. E. I., che costituisce il punto di
riferimento per le attività educative a favore dell’ alunno con disabilità, dovrà essere
riferita ai processi e non solo alla prestazione. In sede di esame conclusivo del primo ciclo di
istruzione le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano
riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un
attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e
formazione (art. 9 dpr 122/2009)
Articolo 3 (Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo
di istruzione)
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano
l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.
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(art.1 decreto 3/10/2017)Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della
legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del
profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
Con il Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, emanato in attuazione della legge n.
170/2010 “Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico” , si conclude il percorso per
garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
Il DM in questione e le allegate Linee guida chiariscono che la legge n. 170 /2010 costituisce un
canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello previsto dalla Legge n. 104/1992. Tale
ulteriore canale si attua non attraverso il ricorso al P.E.I. e all’insegnante di sostegno, ma mediante
la predisposizione di una didattica individualizzata e personalizzata, l’applicazione di strumenti
compensativi, di misure dispensative e di adeguate forme di verifica e valutazione. Ciò vuol dire
che sarà il docente curricolare, sulla base della programmazione definita a livello di consiglio di
intersezione, o di interclasse, o di classe, individuare e applicare le modalità didattiche previste per
il successo formativo degli alunni con DSA. Vuol dire anche che l’individualizzazione e la
personalizzazione della didattica deve essere realizzata comunque all’intero degli obiettivi di
apprendimento comuni a tutti gli alunni della classe.
Poiché tutto ciò necessita di adeguate competenze, le Linee guida invita le istituzioni scolastiche a
individuare una figura di sistema esperta, un referente per la dislessia, al fine di supportare i
consigli di classe.
Si pone inoltre la necessità di coinvolgere direttamente e pienamente i docenti curricolari in
attività di formazione sulla didattica per alunni con bisogni educativi speciali al fine di:
•

Conoscere i DSA

•

Conoscere gli strumenti di screening

•

Sensibilizzare al monitoraggio degli alunni con DSA

•

Conoscere e usare strumenti compensativi e dispensativi

•

Conoscere e usare le nuove tecnologie informatiche

Nell’ ambito dei DSA possono essere individuati 3 livelli di gravità:
lieve

Medio

grave

Riguarda un solo settore (es. Riguarda più aree (es. lettura e Riguarda più settori (lettura,
errori fonologici e/o ortografici; scrittura, calcolo …)
scrittura, calcolo …)
oppure lentezza e/o mancata
Disturbi
attentivi
e
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correttezza nella lettura

- Assenza di deficit cognitivi

comorbilità

- Assenza di deficit cognitivi

- Assenza di profili psicologici
- Assenza di compromissioni problematici
della sfera emotiva

In ordine ai livelli di gravità, il PDP elaborato dalla scuola contemplerà un diverso impiego dei
seguenti interventi:
• Strategie metodologiche e didattiche
• Misure dispensative
• Strumenti compensativi
• Modalità di valutazione
Con l’espressione “Strategie metodologiche e didattiche” si intende l’utilizzo di forme didattiche
che facilitino e semplifichino il compito di lettura, scrittura e calcolo senza per altro ridurre la
complessità delle conoscenze richieste (ad esempio: uso di mappe concettuali, di schemi; diverso
impiego dei tempi assegnati per lo svolgimento di un compito; in alternativa ridurre gli obiettivi
richiesti nella singola prova)
Con l’espressione “Misure dispensative” si intendono misure che dispensano lo studente da
determinate prestazioni che sono direttamente compromesse dal disturbo e lo mettono in difficoltà
di fronte ai compagni costringendolo ad esperienze umilianti: es: leggere ad alta voce, scrivere alla
lavagna, scrivere sotto dettatura veloce, verifiche in forma scritta in italiano ed L2, valutazione di
errori ortografici, eventuale riduzione di compiti assegnati a casa…)
Con “Strumenti compensativi” si intendono strumenti utili a compensare gli effetti negativi del
disturbo (es.: sintesi vocale per la lettura, calcolatrice per il calcolo programmi di videoscrittura con
correttore ortografico).
Si propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si adottino
 STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico,
parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
Utilizzare schemi e mappe concettuali
Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini)
Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”
Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella
discriminazione delle informazioni essenziali
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Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione
dei propri processi di apprendimento
Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
Promuovere l’apprendimento collaborativo
 MISURE DISPENSATIVE
All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei
concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso:
la lettura ad alta voce
la scrittura sotto dettatura
prendere appunti
copiare dalla lavagna
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti
la quantità eccessiva dei compiti a casa
l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati
lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni
sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico

 STRUMENTI COMPENSATIVI
Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di
compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica
della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere
importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso,
possono essere:
formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento
tabella delle misure e delle formule geometriche
computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner
calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali)
software didattici specifici
Computer con sintesi vocale
vocabolario multimediale
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 STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO
strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)
fotocopie adattate
utilizzo del PC per scrivere
registrazioni, testi con immagini ,software didattici
Le “modalità di valutazione” sono ovviamente commisurate alle diverse modalità utilizzate e
hanno piena validità ai fini delle valutazioni di fine anno scolastico.
Lo strumento adeguato a garantire interventi mirati è individuato nel Piano Didattico
Personalizzato. Per tutelare il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici di apprendimento,
in linea con la normativa vigente, vengono attivate iniziative di prevenzione effettuando uno
screening principalmente sui bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e del primo anno
della Scuola Primaria al fine di individuazione precoce dei segnali predittori di eventuali disturbi di
apprendimento. I team di classe, con il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi di competenza,
elaborano i Piani Didattici Personalizzati, individuano gli strumenti compensativi, selezionano le
misure dispensative e prevedono adeguate forme di verifica e valutazione.

[Digitare una citazione tratta
dal documento o il sunto di un
punto di interesse.
15È possibile
collocare la casella di testo in
qualsiasi punto del
documento. Utilizzare la
scheda Strumenti disegno per
cambiare la formattazione

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA
SCUOLA

FAMIGLIA

SERVIZI

Interventi di
identificazione
precoce casi sospetti

Attività di recupero
didattico mirato

Persistenti
difficoltà

Richiesta di
Comunicazione
della scuola alla
famiglia

Iter diagnostico

valutazione

Diagnosi documento di
certificazione
diagnostica

Provvedimenti compensativi e
dispensativi – Didattica e
valutazione personalizzata
che si formalizzano nella
stesura del PDP

Comunicazione della
famiglia alla scuola
famiglia alla scuola
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Modalità operative e tempi di attuazione dell’inclusione scolastica
Periodo
Azioni
Settembre/ottobre/ ALUNNI
novembre:
CON
CERTIFICATA

DISABILITA’

 Osservazione
degli
alunni e della classe
in cui sono inseriti
 incontro
con
i
responsabili
ASL,
l'insegnante
di
sostegno,
il
coordinatore di classe
e le famiglie, onde
provvedere a:
presentare la
relazione
sull’analisi
della
situazione
iniziale
 Redazione di una
prima bozza del PEI in
base
alle
prime
osservazioni
 Scelta del tipo di
programmazione:
semplificata,
differenziata
o
curricolare

Attori coinvolti
ALUNNI
Consiglio
di
SENZA CERITFICAZIONE classe
Operatori ASL
Famiglia
Dirigente
Scolastico
Funzione
strumentale
BES
 Osservazione degli
alunni
che
evidenziano Bisogni
educativi speciali e
della classe in cui
sono inseriti
 Compilazione
scheda
di
rilevazione alunni
con BES
 Compilazione PDP
 Incontro con la
famiglia
e
condivisione PDP
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Febbraio:

 Stesura
del
PEI
definitivo
 Scrutini.
Durante lo scrutinio si dovrà
tener conto del percorso
didattico concordato dal
consiglio di classe. In
particolare:
* In
caso
di
programmazione
curricolare
o
semplificata,
la
valutazione avverrà
secondo gli obiettivi
comuni e/o minimi al
gruppo classe.
* Se
invece,
sarà
individualizzata,
si
verificheranno
gli
obiettivi preventivati
nel PEI.
 Stesura
di
una
relazione di verifica
intermedia del PEI

 Scrutini.
* Durante
lo
scrutinio si dovrà
tener conto del
percorso didattico
concordato
dal
consiglio di classe.

Consiglio
di
classe
Operatori ASL
Famiglia
Dirigente
Scolastico
Funzione
strumentale
BES

 Incontro
con
i
responsabili
ASL,
l'insegnante
di
sostegno,
il
coordinatore di classe
e le famiglie per la
presentazione della
relazione di verifica
intermedia.
 Compilazione
dell’allegato A per la
richiesta
di
consulenza
specialstica al fine di
una
tempestiva
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valutazione
diagnostica

Marzo/Aprile:

 Curare
la
documentazione
relativa alla richiesta
e
riconferma
di
sostegno
didattico
per l’a.s. successivo



Maggio:

 Incontro
con
i
responsabili
ASL,
l'insegnante
di
sostegno,
il
coordinatore di classe
e le famiglie per la
presentazione della
relazione di verifica
finale



Dirigente
Scolastico
Funzione
strumentale
BES
Uffici
di
segreteria
Insegnanti di
sostegno
Consiglio
di
classe
Operatori ASL
Famiglia
Dirigente
Scolastico
Funzione
strumentale
BES

 compilazione P.D.F.
per gli alunni di
frequentanti classi di
passaggio.

Giugno:

 Scrutini secondo le
modalità stabilite nel
primo quadrimestre

 Scrutini secondo le
modalità stabilite
nel
primo
quadrimestre

Consiglio
di
classe
Operatori ASL
Famiglia
Dirigente
Scolastico
Funzione
strumentale
BES
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2. LA SITUAZIONE ATTUALE
Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella
che segue:
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici

38

2. disturbi evolutivi specifici
 DSA

8

 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo

7

 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale

4

 Altro
Totali

57

% su popolazione scolastica

4%

N° PEI redatti dai GLHO

35

20

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

8

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

11

B. Risorse professionali specifiche

Insegnanti di sostegno

Prevalentemente
in…

utilizzate Sì / No

Attività individualizzate e di Sì
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate Sì
(classi
aperte,
laboratori
protetti, ecc.)

AEC

Attività individualizzate e di No
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate No
(classi
aperte,
laboratori
protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di No
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate No
(classi
aperte,
laboratori
protetti, ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Sì

Docenti tutor/mentor

No

Altro:

No

Altro:

No

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Sì / No
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Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica No
inclusiva

Docenti con specifica formazione

Altro:

No

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica Sì
inclusiva

Altri docenti

Altro:

No

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica Sì
inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili

No

No

Progetti di inclusione / laboratori
No
integrati

Altro:

No
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E. Coinvolgimento famiglie

Informazione
/formazione
su
genitorialità e psicopedagogia dell’età Sì
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione No
Coinvolgimento
in
attività
di
Si
promozione della comunità educante
Altro:

No

Accordi di programma / protocolli di
si
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
No
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
Sì
F. Rapporti
con
servizi disabilità
sociosanitari
territoriali
e
istituzioni
deputate
alla Procedure condivise di intervento su Sì
sicurezza. Rapporti con CTS / disagio e simili
CTI
Progetti territoriali integrati
No
Progetti integrati a livello di singola
No
scuola
Rapporti con CTS / CTI

Sì

Altro:

No

Progetti territoriali integrati

No

G. Rapporti con privato sociale e Progetti integrati a livello di singola
Sì
volontariato
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
H. Formazione docenti

Sì

Strategie e metodologie educativosi
didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica Sì
inclusiva
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Didattica interculturale / italiano L2

si

Psicologia e psicopatologia dell’età
si
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. si
Intellettive, sensoriali…)
Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

No
0

1

2

3

4

x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

x

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

x

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

x

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

x

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

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

X

Altro:
Altro:
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* = 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

RILEVAZIONE DEI PUNTI DI CRITICITA’ E DEI PUNTI DI FORZA
Possibili punti di criticità:
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità per la scuola
dell’infanzia
- assenza di servizi igienici a norma per alunni con disabilità motoria nel plesso di scuola primaria e
secondaria di I grado di Cellino S. Marco e nei plessi della scuola dell’Infanzia di San Donaci
- qualche caso di resistenza da parte di genitori degli alunni con BES;
- situazioni di tensione tra i genitori di alcune classi frequentate da alunni BES che esprimono
comportamenti ritenuti di disturbo e/o a rischio per gli alunni non BES;
- classi di scuola secondaria di I grado e primaria con un eccessivo numero di alunni, nonostante la
presenza di alunni con disabilità certificata, DSA certificati e alunni con BES
-Assenza di una biblioteca nel plesso di scuola primaria S. Donaci
-Carenza di sussidi laboratoriali nella scuola primaria - infanzia
Possibili punti di forza:
- n.2 docenti titolari di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabili dell’area dell’inclusione;
- docenti con esperienze in uno o più campi;
- laboratori utilizzabili dagli alunni con BES nella scuola secondaria;
- un buon numero di docenti che hanno seguito corsi di formazione sui DSA e BES
- ampia collaborazione tra docenti e tra tutte le figure impegnate nel processo di integrazione
- docente con specifica formazione come referente per l’inclusione
- rapporti collaborativi con le famiglie
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
LA SCUOLA
 Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e
dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione).
 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 ) , definendo
ruoli di referenza interna ed esterna.
 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un progetto educativo
condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali )
IL Dirigente
 Convoca e presiede il GLI
 Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi del
caso considerato Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
LA FUNZIONE STRUMENTALE






Collabora con il Dirigente Scolastico ,
raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, enti territoriali…),
attua il monitoraggio di progetti,
rendiconta al Collegio docenti,
partecipa alla Commissione per alunni con disabilità e riferisce ai singoli consigli.

I CONSIGLI DI CLASSE/interclasse/intersezione ,






Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.
Effettuano un primo incontro con i genitori.
Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.
Analizzano i dati rilevati.
Prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono il Profilo Dinamico
Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e un Progetto Educativo
Personalizzato (PEP) per l’alunno o il PDP in presenza di alunni con BES.
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LA FAMIGLIA:
 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.
 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio,
 condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la
propria funzione.
ASL
 Effettua l’accertamento fa la diagnosi
 Incontra ed informa la famiglia relativamente all’accertamento effettuato
 Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere

IL SERVIZIO SOCIALE
 Ove necessario, apre una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.
 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.
 E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Al fine di individuare tempestivamente gli alunni BES, progettare un percorso formativo sempre
più rispondente alle esigenze di ciascun alunno, la scuola si propone di strutturare specifici
percorsi di formazione e aggiornamento del personale della comunità scolastica, di concerto con
il NIAT, le scuole appartenenti alla rete e gli altri Enti preposti a tale scopo.
Il GLI prevede in ogni caso di cogliere tutte le opportunità di formazione e aggiornamento del
personale offerte da enti pubblici (MIUR, Università, ecc) e privati qualificati.

3 - Strategie di valutazione e progettazione specifica/curricolo/percorsi formativi

3.1 - Disabilità
Al fine dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità è indispensabile ricordare che l’obiettivo
fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la
comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale; “l'esercizio del diritto
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all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap”
La progettazione educativa per gli alunni con disabilità è elaborata tenendo ben presente queste
priorità, si attivano, nell'ambito della programmazione integrata, le necessarie iniziative per
rendere effettiva la cooperazione e la corresponsabilità di tutte le figure coinvolte: docenti,
docenti di sostegno, Specialisti ASL, famiglie, Enti Locali. Nell'Istituto sono stati organizzati spazi,
alternativi all'aula, attrezzati con computer , stampanti, lavagne LIM, materiale di facile consumo,
dedicato agli alunni disabili, per momenti di recupero disciplinare e svolgimento di percorsi
personalizzati e attività di laboratorio. Le valutazioni in itinere e finali seguiranno quanto previsto
dal D.P.R. 122/’09, art. 9-10

3.2 - Alunni DSA
In riferimento alla L. 170/2010 la nostra scuola garantisce agli studenti con DSA:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,
adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la
comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilità dell'esonero.
Qualsiasi misura o azione adottata è sottoposta periodicamente a monitoraggio per valutarne
l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

3.3 - Valutazione
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA è coerente con gli
interventi pedagogico-didattici adottati.
Si adottano modalità valutative che consentono all’alunno con DSA di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinano le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare riservando particolare
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità
deficitaria.
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3.4 - Alunni stranieri
1. Pratiche di accoglienza e inserimento nella scuola
“L’iscrizione dei minori stranieri … avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e
può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico…C.M. n° 93/2006
Nella fase d’accoglienza entrano in gioco molti fattori che richiedono particolare attenzione.
Fattori di tipo: o Conoscitivo: anamnesi personale, scolastica e linguistica attraverso i documenti
presentati, il colloquio con i genitori, la collaborazione dei mediatori linguistico-culturali, ecc.
o Amministrativo: sulla base degli elementi raccolti, dell’osservazione dell’alunno neo arrivato,
delle indicazioni della normativa, si procede a definire la classe e la sezione di inserimento più
adeguata.
o Relazionale: patto educativo con la famiglia straniera e collaborazione tra i due spazi educativi.
Inserimento nel gruppo-classe e dinamica relazionale tra pari.
o Pedagogico-didattico: rilevazione dei bisogni linguistici e di apprendimento; elaborazione di un
piano di lavoro individualizzato.
o Organizzativo: predisposizione dei dispositivi più efficaci per rispondere ai bisogni linguistici e di
apprendimento: modalità e tempi dedicati all’apprendimento dell’italiano seconda lingua;
individuazione delle risorse interne ed esterne alla scuola; attivazione dei dispositivi di aiuto allo
studio anche in tempo extrascolastico.
3.5 - Assegnazione delle classi
La normativa vigente C.M. n° 93/2006 e rimandi correlati, sancisce che:
- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto/dovere all’inserimento scolastico e
sono soggetti ad assolvere all’obbligo scolastico
- l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico
- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio
dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di:
a. ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente
superiore o inferiore),
b. competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno.
3.6 - Per la Scuola dell’Infanzia
I criteri predetti dovranno essere adottati considerando anche :
1) il numero dei bambini della sezione; 2) i numero di bambini stranieri già presenti nella sezione
(per evitare che il gruppo sia formato in maggioranza da alunni stranieri).
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3.7 -Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
 Adozione di un protocollo di accoglienza
 Se l’alunno proviene da una scuola italiana è inserito nella classe frequentata in precedenza
 Se l’alunno proviene da una Scuola del Paese di origine, valutate le competenze emerse nei
test d’ingresso riguardanti soprattutto la comprensione e l’uso della lingua italiana, può essere
inserito nella classe d’appartenenza per età oppure nella classe immediatamente inferiore.

3.8 - Insegnamenti e Laboratori linguistici
L’acquisizione e l’apprendimento dell’italiano rappresenta una componente essenziale del
processo di integrazione sia nella fase organizzativa che in quella glottodidattica.
Inizialmente si passa a :

•



Individuare i modelli organizzativi: Laboratori di Ital2; tempi e durata
del laboratorio; personalizzazione del curricolo e adattamento del
programma, ecc.



Definire i ruoli dei facilitatori linguistici sia esterni (Enti locali,
Associazioni, Centri, Università e loro studenti in tirocinio, iniziative
con fondi FSE, ecc) che interni (docenti con funzione strumentale e
docenti formati nella didattica dell’Ital2)



Elaborare materiali e strumenti (trasmissioni televisive, modelli di
test dei livelli d’ingresso, ecc) erogare risorse da destinare ai fini
specifici



Prevedere strumenti di stimolo alla creazione di reti di scuole e di
loro finanziamento

Nella fase “glottodidattica” si passa alla:


Definizione di un modello di competenza comunicativa di italiano di
base (ItalBase) e successivamente dell’italiano per lo studio
(ItalStudio)



Elaborazione di modelli operativi sia per le attività in classe sia per
quelle in Laboratorio Ital2



Formazione di docenti di riferimento per le singole scuole e la
sensibilizzazione di tutti i docenti sui problemi della facilitazione
nella comprensione dell’italiano
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Allo scopo di favorire una veloce inclusione nella società scolastica ed una contestuale acquisizione
delle minime competenze dell’italiano come L2, nell’ambito di ogni plesso o su pluriplessi,
vengono predisposti laboratori linguistici dedicati esclusivamente all’insegnamento della Lingua
italiana come L2.
I laboratori linguistici si svolgono preferibilmente nelle ore pomeridiane come attività aggiuntive
all’orario scolastico e come ampliamento dell’Offerta Formativa.
Nel caso in cui gli orari antimeridiani degli alunni ne diano la possibilità, sentito il Collegio dei
docenti, i corsi si fissano nelle ore mattutine su appuntamenti cadenzati con l’ausilio dei docenti in
co-presenza o come ore a completamento dell’orario di insegnamento (art. 41 CCNL 1995).
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Il programma didattico, redatto a cura del/i docente/i individuato/i, deve essere condiviso nelle
forme e nei tempi da tutti i docenti degli alunni coinvolti. I corsi sono quindi tenuti o da docenti
interni all’Istituto o da docenti esterni offerti dalle articolazioni territoriali (sussidiarità orizzontale)
Nel caso in cui il numero degli alunni/e superi le 8 unità si valuta la possibilità di istituire più 13
gruppi per livello di apprendimento.
Per alunni esterofoni inseriti nel corso dell’anno saranno decise di volta in volta le modalità
di intervento, ferma restandone la tempestività d’attuazione.
3.9 -Predisposizione strumentazione didattica
Al fine di compendiare l’attività docente nell’affrontare con adeguata informazione e sicurezza tali
nuove situazioni, è proposto l’acquisto di materiali didattici e di studio sulla didattica
multiculturale e l’insegnamento dell’italiano agli stranieri.
Durante l’anno si promuove e si favorisce fra i docenti la partecipazione a corsi di formazione e
aggiornamento per l’insegnamento della lingua italiana come L2 e per la didattica
dell’integrazione.

3.10 - Valutazione
La normativa in vigore rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli Organi Collegiali nella
loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.
Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline privilegiando la
valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e considerando adeguatamente:


il percorso dell’alunno/a



gli obiettivi realizzabili



gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento



la motivazione allo studio ed alle attività della classe



l’impegno dimostrato



le potenzialità emerse nelle diverse attività individuale o di gruppo

In sede di valutazione i docenti interessati, su indicazioni anche dei docenti responsabili delle
attività svolte nel laboratorio linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione le
seguenti diciture:
_ “ la valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di
apprendimento della lingua italiana” se l’alunno è giunto da poco per cui la valutazione
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può essere rimandata al periodo successivo
_ “ la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto lo
studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana.”
Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla
classe successiva e dunque deve essere esplicitata.
3.11 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
Le prove scritte devono essere formulate dal consigli di classe in modo da definire chiaramente i
criteri di valutazione, in relazione alle condizioni di partenza ed agli obiettivi indicati nel Piano
educativo Personalizzato per la conclusione del primo ciclo. Questo dovrà essere formulato
dall’interclasse o dai consigli di classe su proposte possibilmente condivise in rete.
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Per quanto riguarda la prova scritta in lingua straniera il C.d.C. proporrà, per i casi in cui sia
possibile, la prove in una delle quattro lingue comunitarie: tedesco- inglese- francese-spagnolo.
Per il colloquio orale i docenti, compresi quelli impegnati nelle attività del “Laboratorio di
italiano L2”, possono concordare la scelta di tematiche e argomenti principali nelle diverse
discipline (ad esempio, per storia e geografia possono essere utilizzati contenuti ed aspetti
riguardanti il paese di origine dell’alunno straniero). In ogni caso ci si atterrà a quanto previsto dal
DPR 122/09.
4 –Organizzazione dei diversi tipi di sostegno e metodologia
La metodologia generalmente adottata è quella del lavoro all'interno della classe (peer tutoring,
cooperative learning..), perché riteniamo che per favorire l'integrazione sia necessario che l'alunno
viva la vita di classe, riesca a "sentirne" il clima, partecipi a tutte le attività proposte (visite guidate,
viaggi di istruzione, stage, attività sportive).
Un ruolo privilegiato è dato alla didattica laboratoriale. Il laboratorio, più che uno spazio fisico
attrezzato, è inteso come una metodologia che favorisce i processi di integrazione, cioè la
percezione del sé come personalità integrata, in relazione costruttiva con la realtà e con gli altri,
che garantisce un costante collegamento tra motivazione e interventi educativi, tra aspetti affettivi
e cognitivi. Forte “del sapere, saper essere, saper fare”, obiettivi centrali comuni a tutti gli alunni,
espressi nel POF, la nostra scuola avverte che è necessario adottare una didattica che sia
‘denominatore comune’ per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva
più che una didattica speciale.
5 – Ruolo delle famiglie e della comunità
Costante è il rapporto con gli operatori dell'equipe ASL che seguono costantemente i ragazzi, che
integrano l’azione della scuola con particolari accorgimenti e suggerimenti a livello praticoscientifico; con le famiglie la cui collaborazione è particolarmente importante per la raccolta delle
informazioni e per la condivisione di comportamenti finalizzati alla crescita e maturazione
dell'allievo; con gli Enti Locali che garantiscono personale e materiali adeguati.
6 - Valorizzazione delle risorse esistenti
Relativamente a ogni specifico caso (disabilità, BES, DSA) la scuola opererà una ricognizione delle
risorse specifiche disponibili, rinforzerà i rapporti con le figure specializzate ASL, con gli Enti Locali,
per stilare un PDP e incrementare il livello d’inclusività.
Il PDP servirà per definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i
criteri di valutazione degli apprendimenti.
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Comprenderà, a seconda dei casi, progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi
attesi per le competenze in uscita.
7 – Risorse aggiuntive utilizzabili/Richieste
Le risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni disabili sono:
a) specialisti socio-sanitari;
b) docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione;
c) docenti curricolari;
d) docenti di sostegno;
e) assistenti ad personam e alla comunicazione
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili avviene
secondo i criteri sotto riportati :livelli di difficoltà degli alunni come da certificazione sanitaria,
numero di risorse professionali in organico , continuità didattica; assistente di primo livello e ATA,
ove previsto, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della continuità didattica/assistenziale,
maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi:
a) condizione di gravità,
b) evidenze previste dal PEI
8 - Fasi di transizione
Per garantire la continuità del progetto didattico che coinvolge l'alunno dall’ingresso alla fine del
percorso di studi, i docenti di sostegno e/o di classe, tutte le figure coinvolte cureranno gli scambi
informativo-clinici e pedagogico-didattici con i docenti della scuola del grado precedente e/o
successivo per garantire un armonico passaggio.
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Assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.) CLASSE/SEZIONE per l’a.s. 2017/18 plessi CELLINO S. MARCO

N°
ALUNNI

N°
N° ORE/SETT. N° ORE/SETT.
ALUNNI DI SOSTEGNO
Per BES
con BES
H

N° ORE/SETT. SUPPORTO
DI ASSISTENZA COLL.
AEC./,
altro SCOLASTICO
per BES

Infanzia III 1
anno

/

12,5

/

SI

NO

Infanzia
anno

II 1

/

25

/

SI

NO

Primaria

1

/

11

/

/

NO

1

/

11

/

/

NO

Primaria
1^C

1

/

22

/

/

NO

Primaria
2^B

1

/

11

/

/

NO

Primaria
2^B

1

/

11

/

/

NO

Primaria
2^A

1

/

11

/

/

NO

Primaria
3^C

1

/

22

/

SI

NO

Primaria
3^B

1

/

11

/

/

NO

Primaria
3^B

1

/

11

/

/

NO

DISABILI

1^ A
Primaria
1^ B
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Primaria
3^A

1

/

11

/

/

NO

Primaria
3^A

1

/

11

/

/

NO

Primaria

/

1

/

/

/

NO

Primaria 2^
B

/

1

/

/

/

NO

Primaria
3^A

/

3

/

/

/

NO

Primaria
3^B

/

3

/

/

/

NO

Primaria
3^C

/

2

/

/

/

NO

Secondaria
1^B

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^A

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^A

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^B

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^B

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^c

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^C

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
3^A

1

/

9

/

/

NO
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Secondaria
3^A

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
3^B

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
3^C

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^A

/

2

/

/

/

NO

Secondaria
3^A

/

2

/

/

/

NO
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Assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.) CLASSE/SEZIONE per l’a.s. 2017/18 plessi SAN DONACI

N°
ALUNNI
DISABILI

N°
N° ORE/SETT. N° ORE/SETT.
ALUNNI DI SOSTEGNO
Per BES
con BES
H

N° ORE/SETT. SUPPORTO
DI ASSISTENZA COLL.
AEC./,
altro SCOLASTICO
per BES

Infanzia
anno

I 1

/

25

/

SI

NO

Infanzia
anno

I 1

/

13

/

SI

NO

Infanzia III 1
anno

/

25

/

SI

NO

Infanzia III 1
anno

/

12

/

SI

NO

Primaria

1

/

11

/

/

NO

Primaria
2^C

1

/

11

/

/

NO

Primaria
3^A

1

/

22

/

/

NO

Primaria

1

/

11

/

/

NO

1

/

11

/

/

NO

/

1

/

/

/

SI

1^ A

4^ B
Primaria
5^ A
Primaria
5^ B

39

Primaria

/

1

/

/

/

NO

Secondaria
2^ A

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^ A

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
2^ A

1

/

9

/

/

NO

Secondaria
3^ B

1

/

9

/

SI

NO

4^ A
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Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione,
ecc.) PER I PLESSI DI CELLINO S. MARCO – SAN DONACI

Scuola

N. Alunni

Totale
cattedre

Risorse Specifiche

Infanzia

5

5 cattedre

N.4 Assistenti Ad

di cui 4 beneficiari di
legge
104
art.3
comma 3
Primaria

17

Personam

10 cattedre

di cui 3 beneficiari di
legge
104
art.3
comma 3

Secondaria di
primo grado

14

N.3 Assistenti Ad
Personam

7 cattedre

/

Approvato dal GLI con delibera n.7 del 27 giugno 2018
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 113 del 27 giugno 2018
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