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Il presente piano contiene i principali dati relativi agli alunni per i quali 

si rende necessario attivare percorsi didattici personalizzati. 

 
Quadro di sintesi dei percorsi personalizzati. 

La scuola ha fatto la scelta di individuare una Funzione Strumentale per la realizzazione del 

Piano dell’Offerta Formativa e per il sostegno agli studenti, curando nello specifico: 

a. area disabilità; 

b. interventi e servizi per integrazione alunni extracomunitari; 

c. alunni con DSA 

Si avvale, inoltre, delle seguenti risorse: 

1. Risorse degli enti locali: Educatori professionali, assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione, assistenti igienico -personale 

2. Spazi attrezzati interni alla scuola: Laboratori, aule per il sostegno/ recupero 
3. Spazi attrezzati esterni alla scuola 

4. Collaborazioni interistituzionali: ASL per specialisti di neuropsichiatria e logopedia, 

Specialisti privati, psicoterapeuti, psicologi. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare a pieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla 

D.M. 27 dicembre 2012 e dalle Leggi 53/2003 e 107/15, attraverso la programmazione di un” 
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Piano Annuale per l’Inclusione”. 

Consigli di classe 

Individuano i casi in cui sia opportuna e necessaria l’adozione di misure compensative e 

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

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 

Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti. 

Predisposizione del Piano didattico personalizzato (PDP), che 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. 

 
GLH 

Il GLH elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92 e discute e recepisce la proposta di “Piano 

Annuale per l’inclusione”. 

Collegio dei Docenti 

Discute e delibera il piano annuale. 

Ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività 

da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. Al termine dell’anno 

scolastico verifica i risultati ottenuti. 

Risorse strumentali 

Nell’arco degli anni la scuola si è dotata di attrezzature e ausili informatici di supporto agli 

alunni quali la lavagna interattiva multimediale e software didattici. 

Informazioni generali sulle modalità di rapporto con le famiglie 

Tutti i genitori vengono convocati dalla scuola nelle prime settimane per una reciproca 

collaborazione finalizzata all’accoglienza e all’integrazione; i docenti e le famiglie possono 

richiedere un incontro in qualsiasi momento, concordandolo direttamente con gli insegnanti. 

ALUNNI DSA E LEGGE 104: entro i primi due mesi di scuola le famiglie vengono 

informate delle scelte educativo-didattiche del team docente esplicitate dal PDP e dal PEI, 

attraverso la lettura ragionata del documento stesso, in modo che i genitori siano consapevoli 

e aggiornati sulle intenzioni educative programmate per l’anno scolastico. Durante l’anno 

scolastico viene chiesto e svolto almeno un altro incontro di verifica intermedia e/o finale tra 

scuola- famiglia- sevizio. In qualsiasi momento dell’anno le famiglie o i docenti possono 

richiedere gli incontri. 

ALUNNI STRANIERI: viene seguito il protocollo di accoglienza per l’iscrizione alla classe. 

Per gli alunni vengono effettuate delle rilevazioni allo scopo di formulare gruppi di livello e 
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attività. 

Informazioni generali sull’organizzazione dell’istituzione scolastica in ordine ai temi 

dell’inclusione. 

Per coordinare tutte le attività relative agli alunni certificati secondo la Legge 104/92, il 

Collegio Docenti ha individuato una Funzione Strumentale che nel corso dell’anno scolastico 

tiene i rapporti tra scuola e ASL. Organizza e conduce gli incontri per gli insegnanti di 

sostegno e partecipa agli incontri del GLI previsti dall’Accordo di Programma Provinciale. 

Acquista i materiali specifici per favorire gli apprendimenti degli alunni in difficoltà. 

Il Dirigente convoca il GLH per affrontare i problemi legati all’accoglienza e all’integrazione. 

La Funzione Strumentale cura il raccordo tra le diverse realtà del territorio e i rapporti con le 

Amministrazioni locali e le Agenzie del Territorio 

Per gli studenti con particolari bisogni educativi vengono coinvolti anche gli specialisti del 

Servizio Sanitario Locale, o privati, che hanno in carico i ragazzi. 

I rappresentanti dei genitori sono coinvolti come componente del Consiglio d’Istituto quando 

approvano il POFT dove sono esplicitate tutte le scelte educative, i progetti, i rapporti con le 

famiglie, la valutazione. Vengono messe in atto attività di recupero disciplinare facoltativi 

che coinvolgono gli studenti in difficoltà. 

Informazioni in ordine alla modalità di formazione del personale docente e Ata 

La scuola organizza corsi di formazione e precisamente: 

 Riconoscere BES e DSA – intraprendere strategie di insegnamento e utilizzare 

strumenti adeguati ai bisogni emersi; 

 Acquisire maggiore consapevolezza delle problematiche BES e DSA 

 Condividere strumenti e software 

 

 
Organizzazione 

Gli insegnanti di sostegno operano prevalentemente in classe in compresenza, attraverso la 

pianificazione didattica concordata con i docenti del Consiglio di Classe; nell’orario di 

lezione possono essere comunque previste anche attività didattiche individualizzate o in 

piccolo gruppo in ambiente esterno all’aula di appartenenza. 

L’Amministrazione comunale assegna un budget annuale ad ogni scuola (con i rispettivi 

educatori) che si organizza in base ai bisogni evidenziati. Tra gli insegnanti di sostegno e gli 

operatori extrascolastici i rapporti sono costanti e diretti, pianificati secondo un calendario e 

definiti dalla eventuale necessità di concordare azioni trasversali. 

I rapporti con gli operatori ASL sono consolidati; gli operatori ASL possono essere contattati 
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dalla stessa insegnante referente (o di sostegno), secondo le modalità concordate. 

I genitori avvisano gli insegnanti qualora l’alunno sia seguito anche da uno specialista privato: 

in questo caso la scuola si attiva per avere un colloquio. 

Le modalità di passaggio e di accoglienza avvengono attraverso procedure di inserimento, 

accoglienza e progettazione. 

Programmazione 

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie 

finalizzate all’inclusione; per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli 

alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari. 

Percorsi d’apprendimento: Progetti e valutazione 

La formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola viene demandata agli 

insegnanti di sostegno e di classe dei diversi ordini di scuola. 

Per gli alunni in situazione di handicap grave, i progetti prevedono attività da svolgersi con 

tempi e luoghi oltre la classe. Gli insegnanti di sostegno e gli educatori assistenziali comunali 

hanno elaborato forme di collaborazione efficaci, estese anche al Consiglio di Classe. Esiste 

una collaborazione tra le figure, che spesso consente di rispondere alle necessità didattiche 

dei singoli alunni, specialmente degli alunni più gravi. 

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 di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli 

anni successivi. 

Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

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. 

Da alcuni anni la nostra scuola sta cercando di rispondere, con tutti gli strumenti a sua 

disposizione, ai bisogni sempre più pressanti dei ragazzi con disturbi di apprendimento. 

Gli obiettivi primari sono quelli di: 

 Promuovere l’utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative mirate al 

successo scolastico; 

 Sensibilizzare il territorio sulle problematiche relative ai casi con DSA 
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 Fornire al sistema scolastico profili professionali in grado di progettare, gestire e 

valutare percorsi formativi personalizzati adeguati alle caratteristiche del disturbo, con 

corsi interni disciplinari e trasversali. 

Documentazione 

La segnalazione presentata dalla famiglia deve essere rilasciata da strutture sanitarie 

pubbliche o accreditate. Gli insegnanti redigono il PDP per gli alunni con DSA certificati. 

Valutazione 

La valutazione è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che 

agli strumenti compensativi adottati. 

                Predisposizione del Piano di studi personalizzato 

Sono previste misure compensative e dispensative, nonché adeguamenti alla progettazione e 

strategie didattico – educative. 

            Monitoraggio 

Il monitoraggio del percorso didattico dell’alunno sarà effettuato durante i Consigli di classe 

e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi. 

Area dello svantaggio socio-economico, linguistico 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. 

Per i ragazzi stranieri, nella valutazione si terrà conto dei risultati raggiunti in relazione ai 

punti di partenza e dei livelli essenziali degli apprendimenti. 

In sede d’esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 

differenziate di verifica ma, tuttavia, i criteri di valutazione dovranno tenere conto della 

situazione dello studente e dell’eventuale progetto personalizzato. 

Punti di criticità 

I docenti dell’Istituto comprendono e fanno propri i principi che si evincono dal documento 

ministeriale sull’inclusione e i bisogni educativi speciali, ma lamentano una reale difficoltà a 

mettere in atto in concreto gli interventi opportuni, data l’eterogeneità delle classi dal punto 

di vista degli apprendimenti e delle problematiche socio familiari. 

Inoltre, la presenza di alunni stranieri, pur essendo un arricchimento a livello umano, 

rappresenta comunque una sfida costante all’efficacia delle proposte didattiche quotidiane dei 

docenti. 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof. Cappucci Ivan
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