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Premessa 
 

A partire dall’a. s. 2019/20 è istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione dell’Istituto (GLI). Tra i compiti 

del GLI c’è anche l’elaborazione di un Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I.) che, come precisato nelle nota 

MIUR n.1551 del 27/06/2013 :…”Non è un ‘documento’ per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo 

strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento 

sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 

Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione, con lo scopo di 

fornire elementi di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui lo stesso P.A.I. è parte integrante. 

Tale piano sottolinea l’impegno che il nostro Istituto si assume per creare un contesto educante dove realizzare 

concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno” con interventi volti ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 

dei “risultati” educativi e nel garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

I valori di riferimento condivisi dai docenti sono: 

- Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza; 

- Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il 

raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti; 

- Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per 

tutti i docenti; 

- Aggiornamento professionale continuo. 

 

FINALITÀ 

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di 

alunni con bisogni educativi speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenire il 

disagio, promuovere il benessere e incrementare le potenzialità permettendo all’ alunno di crescere e 

maturare nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno. 

 
La redazione del PAI e l'assunzione collegiale di responsabilità, mediante il Piano d’Inclusione il 

Collegio Docenti, difatti si propone di costruire un contesto favorevole nell’incontro con l’altro 

promuovendo l’azione educativa sui temi dell’accoglienza attraverso la comunicazione e la 

collaborazione tra scuola e territorio. 
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ll Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine: 

✓ riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con 

il Referente GLI e il rispettivo gruppo docente del Consiglio di classe; 

✓ assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno; 

✓ formula la richiesta dell’organico di sostegno, 

✓ convoca e presiede i GLO/GLI 

✓ viene informato costantemente dal/i Referente/i Bes rispetto ai nuovi casi in esame e alla 

situazione di tutti gli alunni con BES; 

✓ viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi dei 

vari casi presenti; 

✓ informa, in collaborazione con i docenti di classe, le famiglie dei nuovi alunni che 

necessitano di accertamenti esterni. 

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

condivise con Organi collegiali e famiglie; 

✓ promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse; 

✓ promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

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

✓ definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni DVA e studenti con DSA e altri 

disturbi; 

✓ gestisce le risorse umane e strumentali; 

✓ promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti 

con BES, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento 

dell’impegno dei docenti; 

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

riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. 

✓ svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni 

collegiali, prende visione del PEI e PDP e lo sottoscrive. 

 

Il Collegio dei Docenti : 

 

✓ Su proposta del GLI delibera del PAI (entro il 30 giugno); 

✓ Su proposta del GLI delibera l’adattamento del PAI (entro il 30 ottobre). 

✓ esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 

esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti; 

✓ impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale. 

 

 Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  

 
Il GLI è un organo operativo che ha il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica. 

Aspetti organizzativi e gestionali nelle pratiche di inclusione 
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L’istituzione del GLI a partire dall’anno scolastico in corso si occuperà di documentare gli 

interventi didattico-educativi posti in essere, di confrontarsi sul livello di inclusività della scuola e 

di elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, ovvero i BES. 

 
Composizione del GLI: 

 

✓ Dirigente Scolastico 

✓ Funzione Strumentale B.E.S 

✓ Funzione Strumentale INCLUSIONE e/o Referente H 

✓ Referente svantaggio e stranieri 

✓ Docenti di sostegno 

✓ Coordinatori di classi 

✓ Genitori di alunni B.E.S. 

✓ Specialisti esterni di Aziende sanitaria locale 

✓ Specialista esterni di Riabilitazione Neurologica e Psichiatrica dell'età evolutiva 
 

I compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. a tale scopo i suoi 

componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, 

attraverso una loro rappresentanza. 

 

Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei Centri 

Territoriali di Supporto (C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione 

di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 

 

Definizione B.E.S.  

 
In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 
Rilevazione di tutti gli alunni con B.E.S. presenti nella scuola al fine di incrementare i livelli 

d’inclusività e di predisporre un protocollo di accoglienza tenendo conto delle diverse 

problematiche secondo direttiva del 27/12/12, ed individua tre sottocategorie. 

 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende: 
 

1° Tipo: Alunni con disabilità (o DVA) ai sensi della legge 104/1992. 

2° Tipo: Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA ai sensi della legge 

170/2010) e/o Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici in presenza di diagnosi, 

ovvero con deficit dell’area del linguaggio e/o nelle aree non verbali, da 

disturbo dell’attenzione e dell’iper-attività (ADHD), oppure funzionamento 

cognitivo limite (borderline), disturbi del comportamento della coordinazione 

motoria ecc. 

 

3° Tipo: Alunni con “svantaggio” sociale e culturale, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse, 

alunni stranieri e/o Neo Arrivati in Italia (NAI). 

https://www.disabili.com/scuola-a-istruzione/articoli-scuola-istruzione/27628-non-solo-disabili-direttiva-del-miur-su-tutti-gli-allievi-con-bisogni-educativi-speciali
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Alcuni BES possono essere anche temporanei 

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico 

e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando serve. 10 

Daremo priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di 

dispensazione/compensazione. “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 (…) avranno carattere transitorio 

ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche (…) più 

che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). 

 
L’inclusione di alunni BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più 

soggetti con interventi mirati ad innalzare i livelli di inclusività: 

 
Confrontarsi sui diversi casi BES in base alle diverse esigenze di attività didattiche e poter 

fornire strategie e metodologie di gestione dell’alunno, ed inoltre in relazione alle diverse 

problematiche emerse nelle attività di integrazione definire linee guida da inserire nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 

 
Il referente d’Istituto per l’Inclusione e/o referente GLI svolge i seguenti compiti: 

✓ fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

✓ fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine 

di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

✓ offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

✓ diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

✓ aggiorna l’anagrafica degli alunni con DSA; 

✓ funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti; 

✓ informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; 

✓ aggiorna e distribuisce il Vademecum sui Disturbi Specifici di Apprendimento. 
 

  AREA INCLUSIONE  
 

Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici 
 

(diversamente abili ai sensi della legge 104/92) 
 

 

Certificazione della disabilità 

 
Il processo di integrazione scolastica del disabile dipende da 2 elementi importanti, vale a dire: 

 

✓ La certificazione di disabilità (attestazione o verbale di accertamento collegiale) di 

un alunno in situazione di handicap è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con 

disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Tale documento è redatto da uno 

specialista (che può anche essere un medico privato convenzionato) individuato in base 

alle indicazioni di un collegio, appositamente istituto presso le Aziende Sanitarie Locali. 
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Il verbale riporta la data di validità dell’accertamento dello stato di handicap entro 

cui l’alunno deve sottoporsi a valutazione per la definizione della patologia indicata e 

classificata secondo l’indicazione ICD. 

 
✓ La diagnosi funzionale (D.F.) è un documento fondamentale per attivare il processo di 

integrazione, diversamente dalla certificazione medica, poiché oltre ad accertare il tipo 

e la gravità del deficit (ai sensi della legge 104 specificando art. e comma) ma pone 

anche in evidenza le potenzialità dell’alunno, attraverso la descrizione della situazione 

clinico-funzionale dell’alunno evidenziando i deficit e le potenzialità nelle diverse area 

(appunto perciò si tratta di un équipe multidisciplinare che ha a carico l’alunno). Le D.F. 

sono realizzate secondo le classificazioni ICF internazionali dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ed è indicata la sua validità con la dicitura è da 

aggiornare al passaggio del ciclo scolastico oppure con una data di quando si ravvisa 

la necessità di cambiamento nel quadro riferito alle forme di “sostegno”. 

 

La legge 104/1992 è definita come “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti per le persone handicappate” che assicura l’integrazione scolastica attraverso azioni per 

lo sviluppo della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 

relazioni e nelle socializzazioni. 
 

  Risorse professionali specifiche e Azioni delle figure di riferimento  

 

La Funzione Strumentale dedicata e/o Referente Alunni DVA svolge le seguenti funzioni: 

✓ di organizzare tutti i processi di integrazione scolastica per i ragazzi con disabilità (1° 

tipo) e il lavoro a loro dedicato; 

✓ raccogliere la documentazione clinica degli allievi DVA, lettura della diagnosi e delle 

disabilità in base alla complessità delle certificazioni, vale a dire: 

✓ la validità del verbale di accertamento di disabilità con diagnosi codificata in ICD ai fini 

dell’inclusione scolastica; 

✓ l’aggiornamento della Diagnosi Funzionale al passaggio del ciclo scolastico e/o in 

presenza di significativi cambiamenti del quadro. 

 

✓ Modalità di verifica dei PEI e criteri di valutazione in relazione al percorso didattico 

svolto, vale a dire il coordinamento di momenti specifici di verifica del percorso previsti 

dalla programmazione didattico-educativa e verbalizzati su appositi moduli conservati 

nel fascicolo personale dello studente, vale a dire: 
 

- verifica conclusiva del PEI prevista alla fine di ciascun anno scolastico; 

- verificare in itinere del PEI (a conclusione del primo biennio e del secondo triennio). 

 
Le scelte adottate possono essere sottoposte a continua verifica in itinere e riguardano gli obiettivi che 

possono essere: 

- MINIMI, nell’ambito della programmazione curricolare (L. n° 104/92, art. 16 comma 1) -Titolo 

legale di studio. 

- DIFFERENZIATI, ovvero alternativi e riferiti unicamente al percorso individualizzato (O.M. 

90/2001, art. 15 comma 4)-Attestato (con la certificazione dei crediti formativi maturati); 

 
Inoltre la FS opera per arricchire la qualità e la cultura delle buone pratiche inclusive, riguardo ai seguenti 

aspetti: 



7  

 

✓ raccordo per gli alunni in entrata nelle prime classi con richiesta/condivisione del PEI 

elaborato dalla scuola secondaria di I° grado; 

✓ collaborazione con il Servizio Assistenza alla Persona e/o cooperative, nel caso di alunni 

con assistente ad personam (ovvero affiancati da educatori per attuare interventi educativi 

mirati); 

✓ predisporre i modelli per la stesura del PEI e di verifica conclusiva prevista per fine anno 

scolastico; 

✓ dare supporto ai colleghi di sostegno circa la gestione dell’alunno in base alle diverse 

esigenze del caso. 
 

Coordinare e monitorare in modo sempre più efficace e funzionale tutti gli aspetti della area 

inclusività (linee guida 2009 per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità): 

 
✓ promuovere e attuare esperienze di Alternanza scuola/lavoro, possibilità di Stages 

lavorativi in collaborazione con ULS e SIL; 

✓ Interfacciarsi con i Centri Territoriali di Supporto (CTS) previsti dal D. 5669/11 e istituiti 

presso scuole polo con la funzione informativa e formativa, di gestione e consulenza, di 

ricerca e sperimentazione, ed in particolare per il nostro Istituto facendo riferimento all’ 
I.C. “N. Tommaseo” di Busto Arsizio; 

✓ interfacciarsi con i Servizi Sociali, Sanitari Territoriali e le SS.LL. per promuovere la 

collaborazione e attività di formazione e tutoraggio; 

✓ coordinare il lavoro con i vari gruppi di lavoro operativi GLO (ex GLHO) e inerenti all’ 

Inclusione presenti nell’Istituto; 
✓ proporre attività per gli alunni in situazione d’handicap, elaborare progetti specifici. 

 

 Il Coordinatore degli insegnanti di sostegno avrà il compito di:  

 
✓ coordina il team dei docenti di sostegno e le attività dei docenti di sostegno; 

✓ all'inizio dell'anno scolastico, procede alla formazione delle cattedre definendo, per 

ciascun alunno certificato, numero di ore ed insegnanti di sostegno assegnati; nel caso 

in cui non siano ancora stati nominati tutti i docenti di sostegno previsti dall'organico, il 

coordinatore fa in modo che ad ogni nuovo alunno sia assegnato un insegnante di 

sostegno già in servizio, fino o all'arrivo del docente nominato in via definitiva. 

✓ stilare l’orario dei docenti di sostegno tenendo conto delle difficoltà specifiche del caso 

e avrà cura di modificarlo, a fronte di sopravvenute esigenze, durante il corso dell’anno; 

✓ calendarizzare i vari incontri/riunioni del dipartimento di sostegno ; 

✓ coordinare il lavoro dei docenti di sostegno che elaborano il Piano Didattico 

Individualizzato (PEI) e lo propongono nell’incontro con tutte le componenti del 

GLO; 

✓ coordinare la verifica conclusiva del PEI al termine di ogni anno scolastico. 
 

 Il docente di sostegno avrà il compito di:  

 

L’insegnante di sostegno osserva il comportamento dell’alunno in classe e si confronta con 

ciascun insegnante curricolare per personalizzare il piano di lavoro, compatibilmente con le 

capacità dell'alunno disabile e con la programmazione dell'attività didattica della classe in cui 

è inserito. Inoltre organizza incontri con tutti i soggetti coinvolti: 

● famiglia 

● équipe di riferimento (servizi socio -sanitari) 

● scuola di provenienza 

● assistente alla persona/educatori 
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● personale ausiliario 

 

Tutte le informazioni raccolte da questi colloqui sono verbalizzate ed inserite nel fascicolo 

personale dello studente; una copia consegnata al Dirigente Scolastico. 
 

Stesura del PEI: 

✓ Una prima versione del P.E.I. viene, quindi, proposta a ciascun insegnante curricolare che 

può apportare modifiche. 

✓ La versione definitiva del P.E.I. viene redatta dal docente di sostegno per la riunione del 

GLO che la approva e la sottoscrive. Inoltre una copia del PEI è consegnata alla famiglia 

ed eventuali copie del documento, su richiesta, vengono trasmesse all'équipe di 

riferimento e al Servizio Assistenza alla Persona (o cooperative). 

 

Durante tutto l'anno scolastico l'insegnante di sostegno prende accordi con ciascun insegnante 

curricolare relativamente alle attività da proporre, alle modalità organizzative e alla funzione del 

singolo docente per ogni ora di compresenza. Concorda inoltre le modalità di proseguimento del 

lavoro nelle ore della disciplina in cui egli non è presente. In particolare collabora nell’azione 

educativa con i seguenti interventi: 

 

- mette a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale per l’individuazione dei 

bisogni educativi speciali; 
- partecipazione alla programmazione educativo - didattica; 

- supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; 

- interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base ai   bisogni e alle 

capacità degli studenti; 
- rilevazione casi BES. 

 

Verifica finale del percorso al termine di ogni anno scolastico: l'insegnante di sostegno redige, in 

collaborazione con il Consiglio di Classe, una relazione finale in cui, sulla base del P.E.I., 

descrive i criteri secondo cui si è svolto il percorso didattico ed esprime una valutazione globale 

(nuovo modello presente sul sito). Tale relazione è successivamente inserita nel fascicolo 

personale dello studente. 
 

 L’assistente educatore (se presente) avrà il compito di:  

 

- Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo; 

- collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 
 

 

 Il Consiglio di Classe avrà il compito di:  
 

✓ prendere in carico l’alunno con disabilità, per il primo periodo di osservazione e di 

valutazione può avvalersi dell’eventuale supporto/assistenza della FS dedicata; 

✓ definisce i bisogni dello studente; 

✓ progetta e condivide progetti personalizzati; 

✓ individua e propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi 

inclusivi; 

 



9  

 

✓ provvedere alla stesura di un PEI (Piano Educativo Individualizzato): discute, redige e 

approva il P.E.I. in presenza dei medici dell’ASL, degli educatori, gli assistenti e famiglia 

dell’alunno; 

✓ applica il Piano di Lavoro (PEI): collaborazione scuola-famiglia-territorio e condivide 

con l’insegnante di sostegno. 

 

 Il personale ATA avrà il compito di:  

- prestare assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione. 
 

 

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO D. Lgs 96/2019 e modifica del D. Lgs 66/2017)  

 
Il Gruppo di Lavoro Operativo (prima GLHO) per l’inclusione riguarda i singoli alunni DVA 

(con disabilità ai sensi della Legge 104/92). 

IL GLO è composto dal team dei docenti o dal consiglio di classe, con la partecipazione di: 

✓ genitori dell’alunno; 

✓ figure professionali specifiche o sanitari, interni e/o esterni alla scuola; 

 
La normativa sulla composizione del GLO prevede obbligatoriamente la convocazione degli 

operatori socio–sanitari della ASL o di un centro convenzionato che ha in carico l’alunno, con la 

possibilità che possano partecipare anche altri operatori proposti dalla famiglia (in base a corretti 

rapporti tra scuola e famiglia, legge n 53/2003 art 1 comma 1). 

I gruppi di lavoro operativi per l’integrazione predispongono i documenti per consentire la stesura 

dei PEI da stilare entro il 30 novembre, l’aggiornamento e la verifica degli interventi messi in 

atto per gli alunni DVA. 

Inoltre il GLO si riunisce periodicamente, almeno due volte all’anno (Ottobre e Maggio), per 

elaborare proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie nonché tutti gli strumenti, 

le strategie e gli interventi educativi e didattici ed in particolare elaborare i seguenti aspetti: 

 

✓ La previsione nel PEI delle “le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del 

numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli 

interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti 

specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché 

gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del 

plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, 

all’autonomia e alla comunicazione.” 

✓ La specifica sulla redazione del PEI: “è redatto in via provvisoria entro giugno e in via 

definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre; ed “è soggetto a verifiche periodiche 

nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 

apportare eventuali modifiche ed integrazioni.”  

 

✓ La definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta 

di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del 

profilo di funzionamento. 
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Il Coordinatore di Classe avrà il compito di:  

 

✓ Cooperare nella redazione del P.E.I.; 

✓ Collaborare con la FS e con il docente di sostegno della classe informandoli sugli 

interventi messi in atto ed in relazione al P.E.I. dello stesso alunno; 
✓ coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti. 

 

 
 

Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici 
 

(con certificazione) 
 
 

 ➢   DSA ai sensi della Legge 170/2010:  

Nel caso di alunni con DSA (con certificazione in base alla Legge 170/2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

i disturbi  presenti  interessano  alcune specifiche abilità dell’apprendimento  scolastico,  in un 

contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. In tali disturbi sono 

coinvolte particolari abilità da cui i DSA assumono una denominazione specifica: 

✓ l’abilità di lettura (DISLESSIA) 

✓ di scrittura (DISGRAFIA) 

✓ di fare calcoli (DISCALCULIA) 

 

Nel caso di alunni DSA con altre tipologie di disturbi (con “diagnosi” clinica che attesti il deficit 

specifico: del linguaggio, dell'attenzione, dell'iperattività, nelle aree non verbali, oppure con 

funzionamento cognitivo limite (borderline), o con altri disturbi: iper-ansioso, dello sviluppo, 

dello spettro autistico qualora non previsto dalla legge 104, ecc.). 
 

Modalità di rilevazione: 

✓ Per gli alunni già accertati DSA o con altri disturbi evolutivi specifici in possesso di 

documentazione clinica, viene applicato il protocollo, che prevede la redazione di un 

PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; 

 

✓ Per gli alunni in assenza di certificazione clinica e con sospetto DSA, il Consiglio di 

classe assume proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e 

deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13) ed infine nel colloquio con la famiglia, 

indirizza l’alunno alla ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi. 

 

In generale il discente DSA posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, può 

raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto 

irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, 

volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo. 

 

L’adozione delle misure dispensative e compensative: 

• consentono allo studente di svolgere prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 

particolarmente difficoltose; 

• è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente 

coinvolti dal disturbo, senza ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento. 
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Alunni con svantaggi 
 

(senza certificazione) 
 

 

➢ La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso considerazioni 

didattiche, ovvero alunni che mostrano delle difficoltà di apprendimento dovute a cause di 

svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, comportamentale-relazionale e 

alunni stranieri: 

- Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali” il Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente 

le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a 

verbale per l’eventuale compilazione del PDP. 

- Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione 

avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e 

gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. 

n.8/13). 

- Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe 

individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività, organizzate 

dall’Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, 

che ne favoriscano l’inclusione. 

- Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: 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., se in possesso di documentazione clinica, si procederà 

alla redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume 

proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 

27/12/2012 e C.M. n.8/13). 
 

  Risorse professionali specifiche e Azioni delle figure di riferimento  

 

La Funzione Strumentale dedicata e/o Referente Alunni DSA e altri BES svolge funzioni con 

la seguente distinzione: 

 

per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici di apprendimento (con certificazione): 

- raccogliere ed organizzare la documentazione degli alunni con Disturbi Evolutivi 

Specifici; 

- dare supporto ai colleghi sulle strategie, metodologie e redazione del PDP, e creerà di 

pari passo un archivio. Si ricorda che il PDP individua le misure compensative e 

dispensative, gli obiettivi didattici ed educativi e gli strumenti necessari; 
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- trasmettere i dati recepiti al DS, incrociare e verificare i dati raccolti con la Segreteria  

         

Didattica; 

- curare i rapporti con le famiglie; 

- collaborare con i centri territoriali e fornire proposte di aggiornamento sul tema 

dell’inclusività. 
 

per gli alunni con svantaggio (o altri BES senza certificazione): 

- raccogliere, orientativamente nel mese di ottobre, le segnalazioni di alunni a rischio da 

parte del C.d.C; quest'ultimo compila l'apposita "Scheda di osservazione per la 

rilevazione di alunni BES"; 

- recepire le segnalazioni che si presentano in corso d'anno, qualora se ne presenti la 

necessità; 

- creare un archivio e una banca dati di proposte metodologiche e di materiali didattici 

integrati fruibili dai docenti; 

- coordinare il C.d.C nel quale si concordano eventuali strategie didattiche e si adottano 

strumenti che favoriscano l'apprendimento per gli studenti stranieri; 

- organizzare e coordinare interventi individualizzati finalizzati al recupero delle 

competenze lessicali ed espressive di base, anche in forma di Progetti extracurricolari. 
 

 

 Il Consiglio di Classe avrà il compito di:  

 

        per gli alunni con certificazione: 

✓ elaborare e condividere con la famiglia un PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel 

quale saranno elencate tutte le misure compensative e dispensative che si intendono 

adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti 

che si ritengano opportuni. 

 

per alunni senza certificazione: 

✓ pianificare le strategie di intervento e, se necessario, predisporre un PDP 

✓ confrontarsi, nel corso dell’anno scolastico, con la FS dedicata, sull’efficacia degli 

interventi predisposti 

 
In tutti i casi in cui si è in assenza di una certificazione clinica, i Consigli di classe, di fronte a 

individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno utilizzare la scheda di 

rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, predisposta dalla scuola, come punto di partenza per 

l’analisi della situazione ed eventualmente la presa in carico “pedagogica” dell’alunno. 

 
l'Istituto sottolinea altresì la necessità di un pieno ed autentico coinvolgimento di tutti i docenti 

del Consiglio di Classe, ai quali spettano i seguenti compiti: 

✓ individuazione e segnalazione di casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

didattica individualizzata ed eventualmente di misure compensative e dispensative, sulla 

base di considerazioni didattiche e/o sulla base di segnalazioni fornite dalla famiglia o dai 

servizi socio sanitari; 

✓ rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 

✓ individuazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 

degli studenti con BES al contesto di apprendimento; 
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✓ discussione ed approvazione della bozza del PEI presentata dall'insegnante specializzato, 

con la definizione di criteri e strumenti per la valutazione degli obiettivi prescelti; 

✓ collaborazione scuola-famiglia-territorio; 

✓ condivisione con insegnante di sostegno (se presente) e con le varie figure che 

collaborano all’interno della classe (educatori, assistenti alla comunicazione, 

docente di Italiano L2, …). 
 

 Il Coordinatore di Classe avrà il compito di:  
 

✓ recepire la documentazione dell’alunno, redigere il PDP e condividere le 

informazioni con il CdC e la famiglia. 

✓ Collaborare con la FS informandola sulle decisioni intraprese dal C.d.C. ed 

eventuali aggiornamenti a riguardo. 

✓ Provvedere a redigere entro il 30 novembre il PDP, collegialmente con i docenti e il 

quale inoltre deve essere sottoscritto dal D.S., dal Coordinatore di Classe e della 

famiglia. 
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A. Rilevazione alunni con B.E.S. nell’Istituto 

Totale N° 285 

su popolazione scolastica 22,5 % 

I dati sono stati raccolti e rilevati con la seguente classificazione: 

ALUNNI DVA Totale N° 43 

1° Tipo: con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) ITIS IPSIA 
➢ Minorati udito 1 / 

➢ Psicofisici 9 7 

➢ Plurima 1 / 

➢ Sindrome di Asperger 4 2 

➢ Sindrome di Tourette / 1 

➢ Altre disabilità 3 6 
 

N° DVA con docente di sostegno 18 16 

 

Variazioni in entrata e in uscita 

+8   con sostegno 

 -3    con sostegno 

+5 con sostegno 

-1   con sostegno 

Totale con variazione 23 20 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI CERTIFICATI Totale N° 189 

2° Tipo disturbi specifici (Legge 170/2010) ITIS IPSIA 
➢ DSA   

✓ Disturbi di lettura 51 31 

variazioni in uscita 
-3 in uscita  

✓ Disturbi di scrittura 20 9 

✓ Disturbi di calcolo 1 / 
 

✓ Comorbilità dei disturbi 7 7 

variazioni in uscita 
-3 in uscita  

 

➢ Altri Disturbi Specifici   

✓ Disturbi con deficit del linguaggio 6 7 

✓ Disturbi del comportamento con deficit 

della coordinazione motoria, dell'attenzione e 

dell'iperattività (ADHD) 

 

2 

 

2 

✓ Disturbo dello spettro autistico / 1 

✓ Disturbi vari 6 1 
 

Totale  87 58 

variazioni in entrata  +44 in entrata 

Totale con variazione  189 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 
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ALUNNI CON SVANTAGGIO E SENZA CERTIFICAZIONI Totale N° 53 

3° Tipo con svantaggi diversi   

➢ Socio-economico 7 / 

➢ Linguistico-culturale 11 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 7 1 

➢ Alunni NAI e stranieri 4 2 

➢ Alunni con patologie organiche 2 2 

➢ Altro 3 1 

Totali 34 8 

variazioni in entrata  +11 in entrata 

Totali con variazione 53 

 

Piani educativi e didattici elaborati 

N° PEI redatti dai GLO redatti dai GLO per gli alunni con certificazione 

sanitaria (ai sensi L.104/1992) 

 
34 

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

(ai sensi L.170/2010) 

 
128 

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

(alunni con svantaggio e stranieri) 

 
24 

 
 

 

Risorse professionali specifiche coinvolte 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

Insegnanti curriculari Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Si 

AEC 

(Assistente Educativo e Culturale) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

Insegnanti con competenze 

specifiche 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

Funzioni strumentali Area Disturbi Specifici di Apprendimento Si 

Coordinamento dipartimento 

Sostegno 

Attività di raccordo e supporto didattico tra i 

docenti di sostegno 

Si 

Referenti di Istituto Area Inclusione/Referente GLI Si 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

Attività di supporto e consulente sanitario 

Neuropsichiatria Infantile nel lavoro del GLI 

Si 

Docenti tutor/mentor 
 

No 

Altro: 
 

/ 
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AZIONI DI COINVOLGIMENTO 

A. Coinvolgimento docenti curricolari 

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro: / 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro: / 

 

 
Altri docenti 

 

 

Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro: / 
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B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No 

Altro: / 

 

 

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

Si 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Si 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Si 

Altro: / 

 

 

 
D. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali, istituzioni deputate 

alla sicurezza e CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: / 

E.  Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

 
 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

 

Si 

 Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

 

Si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 

Si 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
  

 X 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    

X 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
   

X 
 

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

X 
 

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

   

 

 

X 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 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 

   

 

 

X 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

  
X 

   

Altro: 
     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo nei diversi livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento: 

 
 

 
 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Gli ambiti di intervento del GLHI a partire dall’anno scolastico in corso riguarderanno i seguenti 

aspetti: 

• Analisi della situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza ITIS+IPSIA 

• Analizzare casi critici 

• Analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 

• Assegnare le ore di sostegno 

• Fare proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione 

• Predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei GLO e del GLI. 

 
Tempi e organizzazione lavoro del GLI: 

 

ad inizio anno scolastico: 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• il GLI redige un adattamento del PAI, sulla base del quale il dirigente assegna le risorse 

in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola; 

• all’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 

confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività (P.I. da approvare entro il 30 ottobre). 

a metà anno scolastico: 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

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

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES; 

• il GLI si riunisce per monitorare l’andamento delle attività e affrontare eventuali problemi 

emergenti. 

 al termine dell’anno scolastico: 

• Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (da approvare entro il 30 

di giugno). 

 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli 

alunni BES. 

Attività del GLI per il monitoraggio e la condivisione di strategie di inclusione per gli 

allievi con BES e per l’aggiornamento e la valutazione del PAI di Istituto: 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 



21  

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti. 

Collaborazione e coinvolgimento in progetti di inclusione con i diversi gruppi di lavoro per 

l’inclusione attraverso le figure di riferimento e con il coinvolgimento del gruppo genitori per 

l’inclusione al fine di: 

 

• Rilevare, monitorare e valutare in modo sempre più efficace e funzionale il livello di 

inclusività della scuola in base agli interventi didattico-educativi posti in essere; 

• Coinvolgere con attività di promozione inclusiva la comunità educante; 

• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva; 

• formulazione di proposte ed interventi inclusivi per il personale docente e per gli alunni; 

• Predisporre modulistica adeguata agli obiettivi di miglioramento (modelli di revisione 

PEI, verbali per i GLO, criteri di valutazione in relazione al percorso didattico svolto, 

monitoraggio ecc.); 

Il coordinamento delle proposte di intervento emerse dai GLO, per gli alunni con 

disabilità; 

• Protocolli di accoglienza per promuovere e diffondere prassi inclusive. 

 
Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti con vari enti e istituzioni presenti sul 

territorio, si prevede la collaborazione con i seguenti servizi da integrare successivamente anche 

in relazione alle future programmazioni: 

 
✓ Indirizzare richieste di sussidi, attrezzature e/o materiali agli organi competenti; 

✓ Collaborare con aziende e strutture locali, che offrono la possibilità di realizzare progetti 

di alternanza scuola-lavoro anche con la collaborazione del SIL (Servizio Inserimento 

Lavorativo); 

✓ Coinvolgimento di Servizi sociali (neuropsichiatri e psicologi delle ASL di competenza, 

assistenti sociali dei Comuni di appartenenza e rispettive ASL; Operatori socio- sanitari 

delle ASL di competenza- SERT) per interventi di consulenza e partecipazione ai 

GLO; 

✓ Consultazioni informativo-gestionali con il CTI (Centro Territoriale per l’Integrazione) 

e il CTS (Centro Territoriale per il Supporto Tecnologico) di riferimento e reti di scuole 

locali in modello cooperativo di intervento; siti web dedicati all’area dello svantaggio. 

 

 
Inoltre il GLI considera fondamentale il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto 

e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative e pertanto 

verrà coinvolta direttamente mediante l’istituzione di una commissione genitori per 

l’inclusione. 

 

 

Si prevede l'attivazione di percorsi di formazione e aggiornamento destinati a tutti i docenti su 

tematiche inerenti l’inclusione e che principalmente riguardano i seguenti d'azione: 

 
3. metodologie didattiche e nuove tecnologie inclusive 

4. strumenti compensativi e dispensativi 
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5. strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

6. strumenti per la valutazione dei livelli di inclusione e l’integrazione scolastica 

7. Incontro formazione/informazione sui BES, alla luce dei nuovi decreti attuativi e 

normativa di riferimento per l’inclusione 

8. sportelli per l’autismo: migliorare il linguaggio e la comunicazione nel rapporto 

docente/compagni 
 

Corsi interni all’Istituto con azione pedagogica inclusiva 

Saranno promossi interventi e strategie nella formazione specifica dei docenti per supportare la 

crescita personale dell’alunno mediante tecniche cognitivo-comportamentali ed affrontare i disagi 

emotivi e relazionali in particolare nella gestione di aspetti che riguardano casi con disturbi 

specifici dello spettro autistico in collaborazione con Associazioni ed enti accreditati. In merito 

all’ auto-formazione professionale, l’Istituto promuoverà momenti di scambio e confronto tra i 

docenti, dietro proposta da parte dei diversi dipartimenti disciplinari. 

 

Altresì potranno essere previsti altri interventi formativi con enti esterni (su temi specifici, in 

relazione a specifici ambiti d’azione che via via potrebbero emergere con l’entrata dei nuovi 

studenti nell'Istituto, oppure per migliorare situazioni esistenti. 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 

tutti gli alunni. 

A tal fine, i docenti si impegneranno a: 

- riconoscere gli stili educativi degli alunni; 

- Instaurare un rapporto di dialogo e fiducia che permetta di monitorare continuamente 

l’efficacia delle misure compensative e dispensative individuate; 

- Favorire un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo; 

- Raccogliere tutte le informazioni necessarie e collaborare con le famiglie per cercare di 

prevenire le difficoltà che ogni studente può incontrare nel proprio percorso scolastico; 

- incoraggiarlo e lodarlo promuovendo ogni sforzo per favorire la fiducia in sé e 

l’autostima personale; 

- Valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli 

gruppi e il tutoraggio tra pari; 

- valorizzarne le potenzialità dell’alunno rielaborando le modalità di 

trasmissione/elaborazione dei saperi, dei metodi di lavoro, delle strategie di 

organizzazione delle attività in aula. 

 

Interventi di didattica personalizzati/individualizzati: 

Ogni Consiglio di Classe valuterà la propria azione didattica, in relazione alle strategie di 

insegnamento per ogni specifico allievo, attraverso procedure di feedback, considerando i 

relativi risultati come un mezzo per potenziare l’apprendimento e l’insegnamento, in particolare 

il Coordinatore di Classe potrà interfacciarsi con il referente BES e riferirne criticità e/o 

debolezze per personalizzare o individualizzare gli interventi e insieme al Consiglio di Classe 

potrà promuovere l’organizzazione sia di interventi individualizzati e/o personalizzati che per 

piccoli gruppi (omogenei o eterogenei) di apprendimento. Il Collegio dei Docenti pianifica 

progetti per il recupero e favorisce progetti in collaborazione con gli enti locali. 



23  

 

Verifica e valutazione periodica del rendimento scolastico: 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti 

daranno priorità alla verifica della padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che agli 

elementi vincolati alle abilità deficitarie. Altresì si terrà conto dei risultati raggiunti in relazione 

al punto di partenza e gli stessi docenti nel verificare quanto gli obiettivi raggiunti siano 

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti misureranno il grado di inclusione 

raggiunto. 

 

In particolare è utile fornire indicazioni alle FS di riferimento sui risultati raggiunti tenendo conto 

dei seguenti aspetti: 

- in presenza di PDP fornire indicazioni sull’efficacia degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative adottate durante l’anno scolastico. 

- in presenza di PEI fornire periodicamente indicazioni sui livelli di inclusività e di 

integrazione scolastica raggiunte dagli alunni DVA in base alle verifiche dei PEI in itinere 

e finali. 

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

 

 ➢   Per i DVA ai sensi della legge 104:  

 
Per favorire l’integrazione scolastica sono previste dal MIUR misure di accompagnamento riguardanti 

il supporto didattico mediante docenti di sostegno e finanziamento di progetti e attività. 

 

Docenti di sostegno 

Il Dirigente scolastico, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e la 

FS/ referente DVA stabiliscono le ore di sostegno ed individuano eventuali altre risorse 

reperite nel territorio. 
In particolare il DS nel costituire l’organico di sostegno tiene conto: 

✓ della situazione di gravità; 

✓ in relazione o al le indicazioni specificate nel PEI dell’alunno e/o all’eventuale verifica 

finale redatta dal docente di sostegno e riferita allo stesso alunno; 
✓ delle esigenze dell’istituto nel suo complesso. 

 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico, in base all’ organico assegnato 

dall’ USP, ripartisce le ore di sostegno ed in collaborazione con il coordinatore di sostegno 

assegna le risorse tenendo conto: 

✓ della situazione di gravità 

✓ del reale bisogno degli alunni 

✓ al fine di garantire la continuità didattica 

 

Inoltre il Dirigente scolastico ripartisce le ore con la riserva di ridistribuzione a seguito di 

periodo di osservazione/verifica monitorato dalla FS/referente DVA. 

 

➢ Per tutti gli altri casi (con B.E.S. di 2° e 3° tipo) non sono previste figure di sostegno 

aggiuntive. 
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L’Istituto propone attività-progetti finalizzati a promuovere l’inclusione per tutti gli alunni 

con B.E.S., nonché atteggiamenti di accoglienza e valorizzazione delle diversità. 

Le FS dedicate agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali hanno coordinato tutte le 

azioni didattiche volte all’accoglienza e all’inclusione di tali allievi, in collaborazione con il 

team degli insegnanti di sostegno, dei coordinatori di classe, degli educatori comunali e con 

la partecipazione attiva delle famiglie. 

Nel contempo è stata attivata nel Nostro Istituto la definizione del gruppo GLI dell’Istituto 

con la componente genitori alunni DSA. 

 

Sostegno funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali per ciascun alunno 

con B.E.S. 

Il DS insieme ai gruppi di lavoro e di studio per l’inclusione presenti nell’istituto e alle figure 

di riferimento attivano e promuovono interventi finalizzati alla realizzazione dei processi di 

inclusività come di seguito indicato: 

- interventi di potenziamento personalizzati o individualizzati in presenza di esigenze 

particolari o richieste specifiche da parte di alunni BES; 

- collaborazione con NPI, centri di riabilitazione, enti ed associazioni di volontariato che 

propongono progetti di sostegno all’inclusività; 

- proseguire la collaborazione con la Pubblica Istruzione dei comuni limitrofi per 

l’assegnazione e il monitoraggio delle figure educative e garantire l’assistenza 

educativa; 

- proseguire la collaborazione con i Servizi Sociali e Area Fragilità per il monitoraggio 

delle diverse situazioni di difficoltà e disagio. 

 

 

Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni dei progetti/attività attivati nel nostro Istituto, ad 

ampliamento dell’Offerta Formativa, in un’ottica di educazione inclusiva e di prevenzione del 

disagio: 

- sportello help- Per gli studenti che fanno richiesta  

- sportello metodologico DSA: Per gli studenti DSA che chiedono un supporto al proprio 

metodo di studio e all’uso degli strumenti compensativi. 

- studio a gruppi -Per gli studenti che chiedono di fermarsi a scuola per attività di studio a 

gruppi con o senza la sorveglianza di un docente. 

- studio con tutor - Per gli studenti che richiedono il supporto di uno studente/tutor per la 

propria attività di studio. 

- Laboratorio learning by doing- attività laboratoriali organizzate su tematiche specifiche 

e preparate da un docente (curriculare/sostegno/ITP insegnante -tecnico -pratico) e rivolte 

agli studenti che hanno necessità di potenziare o consolidare le proprie competenze per 

tradurle poi in abilità con una didattica laboratoriale centrata sul valore dell’esperienza e 

sull’importanza del metodo scientifico. 

 
- Attività sportive extra-scolastiche: progetto piscina, eventi sportivi, ecc. 
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- Corsi di alfabetizzazione linguistica per livelli (alunni stranieri). 

- Educatori professionali comunali inseriti nelle classi a supporto degli alunni con difficoltà 

 
Per il personale interno e le famiglie: 

- Sportelli di consulenza: dedicato alle famiglie e ai docenti si possono richiedere 

appuntamenti di consulenza interna con azione di supporto e mediazione; 

- Corso metodologico DSA: Imparare ad utilizzare in modo efficace le misure 

compensative per studiare, tenuto dall’Associazione Labirinto e con la collaborazione di 

sette docenti referenti; 

- Accoglienza e collaborazione con la FS orientamento per garantire la continuità con la 

scuola secondaria di primo grado; 

- Sportelli consulenza per lettura e stesura modelli di PDP e PEI: per docenti e genitori 

con la descrizione delle abilità e dei comportamenti contenuta nella diagnosi funzionale 

e con l’osservazione diretta degli insegnanti, e di PEI, secondo il modello ICF, ad opera 

delle FS area inclusione. 

 
L’Istituto, in continuità con quanto operato nell’A.S. 2018/2019, intende portare avanti il progetto 

contro la dispersione scolastica in collaborazione con l’Associazione C.I.D.I. di Milano - “Oltre 

i Confini. Un modello di scuola aperta al territorio”- con attività mirate al potenziamento delle 

abilità logico- matematiche e dell’area linguistica. I corsi, differiti, a causa dell’emergenza 

sanitaria, saranno attivati in estate con modalità di recupero e gli Interventi personalizzati e/o 

individualizzati per gli alunni BES e anche per coloro che ne faranno richiesta mediante attività 

didattiche a distanza. 

 
Iniziative a supporto degli alunni in difficoltà con la DAD: 

 
- Fornitura di device 

- Colloqui telefonici con tutte le famiglie degli alunni BES dell’Istituto da parte del 

Vicario e contatti mirate segnalazioni da parte dei docenti per il monitoraggio di tutte le 

problematiche legate alla DAD 

- Rimodulazione della programmazione e dei criteri di valutazione per le attività della 

DAD. 

- Proseguo del “Corso metodologico DSA” attraverso la piattaforma GSuite. 

 
Per il prossimo anno scolastico si intende attuare un piano di miglioramento con le iniziative 

già messe in atto per incrementare l’inclusività dell’Istituto attraverso nuove attività: 

 

- Potenziamento dei rapporti scuola-famiglia: comitato/commissione genitori per 

l’inclusione scolastica (in supporto al GLI) 

- Corsi di formazione per docenti e alunni in ambito pedagogico di tipo inclusivo 

- Rapporti con associazioni esterne 

- incontri con gli operatori sanitari che seguono i ragazzi dell’Istituto nei primi CdC 

- consolidamento delle figure degli educatori comunali all’interno delle classi 
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Collaborazione con la figura professionale con lo psicologo con precise competenze pedagogiche 

al fine di espletare le seguenti funzioni: 

a) contribuire al miglioramento della vita scolastica; 

b) supportare le istituzioni scolastiche, lo studente, i docenti, il personale non docente e le 

famiglie; 

c) fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione e abbandono 

scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti; 

d) intervenire con incontri mirati nelle classi per educare gli alunni nella gestione dei 

rapporti con i compagni più deboli; 

e) coadiuvare i CdC nella lettura delle diagnosi e della relativa stesura del PDP. 

5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 

 

Il gruppo GLI si impegna a interfacciarsi con le strutture sanitarie del territorio pubbliche e private 

e a lavorare in rete con le scuole del territorio, collaborare e promuovere le iniziative proposte dai 

CTS territoriali, attivare e istituire reti di scuole con istituti scolastici polo d’inclusione. 

 
La FS/referente in particolare avvierà i seguenti interventi: 

- prevenire la “Dispersione scolastica”: in collaborazione con i coordinatori di classe a 

partire da settembre a seguire per tutti i mesi dell’anno scolastico avverrà la segnalazione 

al DS (con apposita scheda) di: frequenza irregolare (FI) e/o abbandono (AB). 

- monitoraggio alunni DVA: ottobre-avvenuta assegnazione docenti sostegno/educatori 

per gli alunni, richiesta di nuovi posti di sostegno/educatori quando quelli presenti non 

soddisfano a pieno le esigenze orarie e degli educatori in base alle D.F. entro il 30 del 

mese. 

- Rilevazione alunni BES: ottobre –novembre somministrazione di “schede di 

osservazione” da parte dei docenti per individuare alunni con BES. 

- Stesura del PEI e PDP: ottobre - novembre avviare gli incontri con i genitori di tutti gli 

alunni certificati DSA e con diagnosi clinica per la stesura del piano didattico 

personalizzato e per i DVA gli incontri GLO per la stesura del piano educativo 

individualizzato. 

- Verifica in itinere: febbraio-marzo per gli alunni con BES certificati incontro con docenti 

curriculari e docenti di sostegno per valutare la funzionalità dei PEI per operare, dove 

necessario, cambiamenti di interventi educativi/didattici (quando occorre). 

- Valutazione livello inclusione: aprile – maggio incontri dei docenti con le famiglie alunni 

con BES per condivisione traguardi raggiunti dagli alunni e proposte per l’anno 

successivo. 

- Relazione finale Inclusione: Giugno-rendicontazione del percorso annuale d’inclusione 

praticato e messo in atto dall’Istituto durante l’anno per tutti gli alunni DVA (stesura su 

apposito modello). 
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6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

 

 
 

Le famiglie degli studenti devono essere parte integrante del processo di inclusione scolastica. 

L’Istituto, in continuità con quanto già effettuato, punta a coinvolgere le famiglie non solo in 

fase di stesura e verifica dei PEI e dei PDP, ma per la realizzazione di tutti gli interventi inclusivi 

messi in atto, nell’ottica della condivisione delle scelte educative, condizione necessaria per 

favorire il successo formativo di tutti gli studenti BES. 

 
La famiglia rappresenta verrà coinvolta direttamente nel processo educativo dei figli con una 

commissione genitori per l’inclusione compresa la componente genitore facente parte del 

GLI, che in accordo con le figure scolastiche preposte collaborerà per: 

 

✓ individuare e fornire agli alunni risorse necessarie e/o adeguate ai BES e consentire agli 

stessi alunni di seguire con profitto le attività scolastiche scolastica, 

✓ individuare criticità debolezze e/o punti di forza in quanto fonte di informazioni 

preziose nella continuità fra educazione formale ed educazione informale; 

✓ formalizzare e concretizzare con la scuola il patto formativo, in un’alleanza che 

presuppone un’assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 
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Lo sviluppo del curricolo dovrà tener sempre conto delle diversità come risorsa, rispettando i 

vari stili di apprendimento e valorizzando i progressi rispetto alla situazione di partenza. 

Per realizzare concretamente la centralità della persona occorrerà dunque costruire un percorso 

formativo finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni individuali 

- monitorare la crescita della persona i cambiamenti in relazione all'intero percorso 

didattico educativo 

- favorire, con azioni mirate, il successo della persona, nel rispetto della propria 

individualità. 

 
La didattica utilizzerà metodologie inclusive che favoriscano l’apprendimento: cooperative 

e-learning, tutoring, didattica metacognitiva, didattica laboratoriale. 

 
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 

speciali, verrà elaborato il PEI o il PDP. Verranno individuati gli obiettivi specifici di 

apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, gli interventi formativi integrati 

tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di 

verifica e valutazione. 

 
Progetti a forte valenza inclusiva 

Il nostro Istituto, attento e sensibile al diritto allo studio di ciascuno si occupa di 

accompagnare tutti gli alunni nei processi di apprendimento attraverso Progetti di 

prevenzione e Misure educative e didattiche di supporto. 

 
A tal proposito il nostro Istituto si propone di valorizzare tutte risorse esistenti attraverso la 

realizzazione dei seguenti progetti: 

✓ Progetto ascolto: curare le strategie di comunicazione e di intervento più adeguate 

per individuare e soccorrere gli alunni in difficoltà. Rivolto ai ragazzi che desiderano 

un colloquio per raccontare un problema, una preoccupazione o un momento della loro 

vita. (incontro con psicologi) 

✓ Progetto “LA CLASSE EMPATICA”: nasce dall’esigenza di accompagnare il 

percorso esistenziale degli adolescenti, sempre travagliato e talvolta solitario, 

raccogliendone le voci, spesso banalizzate da un ascolto superficiale e affrettato, sia 

nel gruppo dei coetanei che nelle relazioni sociali e di comunità. 

✓ Progetto continuità e orientamento BES: Attività di accoglienza di alunni e genitori 

nella fase di ingresso al nuovo ordine scolastico. Conoscere l’offerta formativa 

dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e passaggio di informazioni 

tra i diversi ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione equilibrata 

delle classi Prime. Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di 

scuola. Apertura della scuola al territorio con diffusione del PTOF. Attività di 

monitoraggio, verifica e valutazione continua 

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 
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✓ Progetto “INsieme”: nasce per gli alunni con problemi legati alla disabilità e per 

garantire loro una piena integrazione sociale. Infatti per gli alunni DVA attraverso un 

percorso trasversale e verticale si può pensare alla costruzione di un curricolo 

personalizzato e attento alle diverse fasi di crescita, di formazione scolastica e 

professionale ed in collaborazione con il docente di sostegno, il Consiglio di classe la 

famiglia sarà possibile promuovere la realizzazione del proprio Progetto di Vita. 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione: 

- Assistenti ai materiali ed alla gestione delle nuove tecnologie di supporto, assistenti alla 

comunicazione. 

- Gruppi di varie associazioni e di volontariato presenti sul territorio. 

- Potenziamento della biblioteca scolastica con acquisizione di audio libri e testi in forma 

digitale. 

- Potenziamento dei laboratori con software specifici (es. sintetizzatori vocali). 

- In considerazione delle possibili evoluzioni delle situazioni in carico all’Istituto, è 

opportuno inoltre prevedere delle risorse che permettano di aderire a nuovi progetti ed 

attività nel corso dell’anno scolastico. 

- 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. 

8. Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 

scuola, anche visto l’elevato numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono 

portatori, nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessario: 

- implementare l’uso dei laboratori attrezzati esistenti; 

- valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’uso di metodologie attive; 

- valorizzare le risorse umane e le competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente 

ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’inclusione di tutti i BES; 

- incrementare la disponibilità del personale ATA nel collaborare con i team dei docenti 

per la presa in carico degli alunni con bisogni educativi speciali; 

- attivare progetti finalizzati all'inclusione coinvolgendo anche risorse esterne, mediante 

reti di scuole e collaborazioni con gli Enti locali e con i soggetti indicati al punto 5. 

9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 

Oltre a quanto indicato nel punto 8., per una maggiore inclusione, la scuola si pone i seguenti 

obiettivi: 

- collaborare maggiormente con le Associazioni impegnate in questo ambito e presenti nel 

territorio, sia per attività formative rivolte ai docenti, che per la realizzazione di interventi 

mirati per la personalizzazione degli apprendimenti per gli alunni BES e per gli alunni 

DVA; 
- coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo di inclusione scolastica; 

 



30  

- accedere a finanziamenti specifici per la realizzazione di progetti di inclusione e per corsi 

di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta 

su tutti gli alunni. 

10. 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'ingresso nella classe prima dei vari Corsi è preceduto ed accompagnato con le seguenti 

azioni: 
 

- incontri in occasione delle iniziative di Orientamento in entrata, tali incontri sono 

coordinati ed organizzati dalla FS Orientamento in entrata con la partecipazione delle FS 

Inclusione; 

- incontri con i genitori degli alunni in ingresso; 

- incontri con le FS della scuola secondaria di primo grado per garantire continuità del 

curricolo in chiave inclusiva; 

- C.d.C. prima dell'inizio della scuola, nel mese di Settembre, per organizzare l'accoglienza 

degli studenti certificati. 

 

L'Istituto accompagna gli studenti nella delicata fase dell'uscita dalla scuola favorendo 

soprattutto esperienze di alternanza scuola-lavoro a partire dalla classe seconda (corso IeFP) 

e dalla classe terza (ITIS). 

Inoltre per gli studenti dei Corsi IeFP è previsto il conseguimento della qualifica triennale, 

dopo la quale è possibile scegliere sia l'inserimento lavorativo che il proseguo degli studi 

fino al Diploma di Qualifica Quadriennale. 

 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 3 giugno 2020 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19 giugno 2020 
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LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA’  DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

PREMESSA 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19 vede la Scuola, 

impegnata a dover riprogrammare la sua metodologia didattica, attuando una didattica a distanza, è 

indispensabile cercare il modo migliore per veicolare conoscenze, sviluppare competenze e suscitare 

interesse e curiosità nei nostri alunni. Presupposto di fondo sarà il cercar di mantenere viva la comunità 

scolastica e il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento di studenti e famiglie, mantenere 

viva l’interazione tra docenti e alunno/a/i, pur nella consapevolezza dei limiti insiti nella didattica a 

distanza, non interrompere il percorso di apprendimento.  

 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE  

Nella progettazione delle attività di didattica (anche a distanza) si prevede di continuare a portare avanti 

le tematiche già previste dalla programmazione annuale, puntando però alla rimodulazione delle 

metodologie. Pertanto i docenti dell’Istituto avranno cura, nel procedere alla rimodulazione delle U.D.A, 

di semplificare gli obiettivi specifici di apprendimento, fermi restando i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Particolare attenzione verrà dedicata agli studenti con disabilità così come agli alunni con 

bisogni educativi speciali non certificati. “Punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno 

di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non 

sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (nota Miur prot. n. 388 del 17 

marzo 2020). Tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno supporteranno, anche 

grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite calendarizzazioni di compiti e 

attività. 

 

STRUMENTI  

Inoltre si precisa che “Il collegamento diretto e indiretto, immediato o differito, attraverso video 

conferenze, video lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e App interattive educative 
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propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”. 

 

Alla luce di ciò si prevede di utilizzare, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza (DAD) 

nell’Istituto, i seguenti strumenti:  

 

PIATTAFORME UTILIZZATE 

 

FUNZIONI 

1. Registro elettronico Axios Tracciabilità dell’operato del docente 

2. Applicazione Meet di GSuite for education Attività didattica in modalità sincrona 

3. Applicazione Classroom di GSuite for education Attività didattica in modalità asincrona 

4. App per chat di gruppo (es. whatsapp) Feedback rapidi ed immediati per attività 

didattiche in modalità asincrona 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

La verifica degli apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro 

svolto, da continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di 

ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile gli 

allievi. Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica delle UDA disciplinari:  

✓ Prove orali di verifica concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona; 

✓ Esercitazioni (testuali e interattive);  

✓ Prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semi-strutturate e/o test online da restituire 

entro una data prefissata su classroom e archiviate in cartelle drive a cura del docente sia 

durante le lezioni in modalità sincrona (in Meet) sia in modalità asicrona (mediante utilizzo delle 

app. Moduli di Google all’interno della classroom, oppure mediante invio di foto della prova svolta 

alla Stream di classroom);  

✓ Interazioni orali con colloqui guidati.  

 

Resterà invariato per gli alunni con BES l’utilizzo delle BUONE PRATICHE già adottate dagli 

insegnanti nella didattica in presenza; per gli alunni con DSA le prove saranno strutturate tenendo conto 

dell’utilizzo di misure e strumenti previste nel PDP approvati; per gli alunni DVA le prove saranno 

predisposte in collaborazione con gli inseganti di sostegno tenendo conto dei PEI.  

 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove (il prodotto) seguirà i criteri di valutazione condivisi ed in uso nell’istituzione 

scolastica, sarà espressa in decimi ed annotata dal docente sul Registro Elettronico specificando la 

modalità (DAD sincrona o asincrona). La didattica a distanza ha comportato la costruzione di un nuovo 
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tipo di interazione tra docenti e alunni, tra alunni e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui 

esercitare la didattica attivando e mettendo in gioco una serie di competenze trasversali, affiancando alla 

valutazione tradizionale del prodotto anche la valutazione del processo.  

Nella valutazione della condotta va tenuta in considerazione l’intera esperienza scolastica e nella 

didattica a distanza soprattutto l’interesse, la partecipazione e l’interazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Anna Maria Bressan 
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