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“Non posso cambiare la direzione del vento, ma posso sistemare le vele in modo da poter
raggiungere la mia destinazione “
(Jimmy Dean)
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INTRODUZIONE
PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche
didattiche per l’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), comprendenti tre grandi
categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quello dello svantaggio
socioeconomico, linguistico e culturale. Deliberato dal Collegio dei docenti e parte integrante del PTOF, il
documento definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, tracciando
le linee delle fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento.
L'adozione del presente Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni
normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e nella “Direttiva BES” del 27/12/2012.

FINALITA’ DEL PROTOCOLLO
1. Promuovere e potenziare la cultura dell’integrazione e dell’inclusione
2. Definire pratiche condivise all'interno delle scuole di carattere:


amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)



comunicativo e relazionale (prima conoscenza)



educativo/didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e
didattica)



sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio - Comuni, ASL, Enti)

3. Favorire positivamente il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo
grado curando la fase di adattamento al nuovo ambiente.
4. Promuovere un clima di accoglienza nelle scuole che prevenga ostacoli alla piena integrazione e sviluppi
in particolare le abilità sociali e comunicative di ogni alunno.
5. Sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia e Enti Locali.
6. Promuovere esperienze di orientamento per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Il protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle
esigenze, delle esperienze e delle risorse.
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DESTINATARI DEGLI INTERVENTI INCLUSIVI
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali comprendenti:
- disabilità (ai sensi della Legge n. 104/92, Legge n. 517/77);
- disturbi evolutivi specifici (Legge n. 170/2010, Legge n. 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.

Alunni con disabilità (certificata Alunni con Disturbi Specifici Alunni con altri Bisogni
secondo la L. 104/1992):
dell’Apprendimento
(DSA) Educativi
Speciali
(DM
(certificati secondo la L. 27/12/2012 e CM 8/2013):
 Disabilità intellettiva
170/2010):
 Disabilità motoria

Altre tipologie di disturbo
 Disabilità sensoriale

Dislessia evolutiva
non previste nella L.
 Pluridisabilità

Disortografia
170/2010
 Disturbi Neuropsichiatrici

Disgrafia

Alunni con iter diagnostico

Discalculia
di
DSA
non
ancora
completato

Alunni
con
vantaggio
socioeconomico

Alunni
con
vantaggio
socioculturale
Piano Educativo Individualizzato

Piano Didattico Personalizzato

Piano Didattico Personalizzato
(se deciso dal Consiglio di
Classe)

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PERSONALE
Dirigente Scolastico

Funzione
strumentale per
l’inclusione

COMPITI
Consultivi
Coordinamento di tutte le attività
Formazione delle classi
Assegnazione docenti di sostegno
Cura dei rapporti con gli Enti Locali
Supporta il Dirigente Scolastico, agli insegnanti, ai genitori e all’organizzazione.
Cura i rapporti di continuità/orientamento con i genitori, le figure professionali delle
ASP di competenza e con gli insegnanti delle Scuole Secondarie di I grado.
Coordina, in collaborazione con i docenti di sostegno, la fase di accoglienza, di
inserimento nelle classi e di osservazione mirata all’individuazione degli stili cognitivicomportamentali di ciascuno allievo, al fine di proporre e organizzare interventi di
inclusione adeguati, mediando i rapporti relazionali tra il gruppo dei pari e degli adulti.
Fornisce suggerimenti necessari per: l’assegnazione delle funzioni aggiuntive da
assegnare ai collaboratori scolastici, in merito agli alunni che necessitano di assistenza
di base.
Cura i contatti con Enti preposti: ASL, Provincia, Comune di Cosenza.
Collabora per l’inserimento degli alunni nei progetti curriculari ed extracurriculari e
l’alternanza scuola-lavoro.
Collabora con le altre F.S. per l’organizzazione di attività e piani di intervento.
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Referenti BES e DSA
Docente curriculare

Docente di sostegno

Collaboratori
scolastici

Collabora alla redazione e realizzazione del Piano per l’Inclusione;
Controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predisposizione di quella in uscita
Cura la predisposizione del Format PDP e delle griglie di osservazione.
Cura la conservazione agli atti dei PDP.
Cura la comunicazione e del coinvolgimento della famiglia dell’alunno.
Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’inclusione
Partecipa alla programmazione didattico educativa
Fa un’osservazione iniziale attenta per raccogliere il maggior numero di elementi utili
alla definizione dei PEI e dei PDP
Collabora alla compilazione dei PEI e dei PDP avvalendosi della stretta collaborazione
di assistenti educatori, specialisti e famiglia
In base alla legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6: “Gli insegnanti di sostegno assumono
la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti “.
Pertanto:
-promuovono la cultura dell’integrazione;
- favoriscono la piena inclusione, partecipazione e realizzazione dell’autonomia
personale e sociale di ciascun alunno;
-curano la progettazione e programmazione di attività ed azioni formative mirate;
-Partecipano alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione di tutta la
classe;
-Curano gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe.
-Svolgono il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici relazionali e didattici.
-Curano i rapporti con la famiglia e gli operatori dell’ASL di competenza
assistenza dell’alunno diversamente abile durante gli esami di qualifica, ove previsti e
durante l’esame di Stato.
-Supportano i docenti curricolari
Svolgono mansioni di assistenza di base agli alunni con disabilità.

-Partecipa ai Gruppi H Operativi (GHO) e al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
-Riceve, presso il centro dell’ASL di riferimento, la famiglia degli alunni con
disabilità.
-Fornisce indicazioni, suggerimenti per la scelta del tipo di programmazione e per la
Rappresentante
stesura del PEI
ASL
-Collabora e cura l’aggiornamento e la stesura dei documenti previsti dalla normativa
in vigore.
Educatori
socio- Collaborano con il Consiglio di classe e l’insegnante di sostegno, secondo i termini e
assistenziali
(se le modalità indicate e previste nel PEI.
Collaborano per il potenziamento dell’autonomia, della relazione, della
presenti)
comunicazione dell’alunno e nella gestione di comportamenti problema
Collaborano con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le
attività scolastiche e formative
Famiglia

E’ elemento fondamentale e centrale nel processo di inclusione dei propri figli.
Importante la nota ministeriale n. 3214/12, dedicata alla partecipazione dei genitori e
corresponsabilità educativa. Si tratta di vere e proprie linee guida, che richiamano
fortemente l’importanza di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla
condivisione e sulla collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze.
Collabora con il Dirigente Scolastico e eventualmente con gli insegnanti per uno
scambio di informazioni sull’alunno.
Consegna la certificazione dell’ASL alla scuola.
Partecipa alla stesura annuale del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e del P.D.P
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(Piano Didattico Personalizzato)
Partecipa alle riunioni dei GHO
Partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori)
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ALUNNI CON DISABILITA’

PREMESSA
A differenza delle precedenti classificazioni (ICD e ICDH ) in cui veniva dato ampio spazio alla descrizione
delle malattie dell’individuo, l’ultima classificazione l’OMS fa riferimenti a termini che analizzano la salute
dell’individuo in chiave positiva. Infatti l’ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute), testo approvato il 22 Maggio 2001, si concentra sullo stato di salute degli individui,
ponendo una correlazione-interazione fra salute e ambiente, arrivando alla definizione di disabilità, intesa
come una condizione di salute in un ambiente sfavorevole.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L’iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l’istruzione “differenziale” e ad orientarsi
verso un processo educativo d’integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da importanti
tappe legislative.
 Con la legge 517/1977 si introduce il termine di “integrazione” riferito a tutti gli alunni diversamente
abili e si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della
personalità degli alunni.
 La legge 104/1992 costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione della normativa in materia di
diritto allo studio dei disabili. “Obiettivo dell’integrazione scolastica è ampliare l’accesso all’istruzione,
promuovere la piena partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di
esclusione al fine di realizzare il loro potenziale.”
 Con la legge 53/2003, la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di
apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all’interno del curricolo della classe,
percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell’individuo, mettendo al centro del
programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l’alunno.
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 Il passaggio fondamentale verso l’inclusione, si trova nella legge 170/2010, con la quale si tutela il diritto
all’apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento. Essa sancisce
definitivamente il diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e
dispensative per adeguare l’intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell’alunno.
 Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e
precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
 Con il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 si attuano “Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilita”.

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER GLI ALUNNI CON
DISABILITA’
FASI

TEMPI

PERSONE
COINVOLTE

ATTIVITA’

Dirigente
ORIENTAMENTO Maggio/Giugno Scolastico,
ALUNNI
IN a.s. precedente Gruppo di lavoro
ENTRATA
ed in corso
dell’orientamento
costituito dalla
Novembre
Funzione
Dicembre/
Strumentale
Gennaio a.s. in all’Orientamento,
corso
la Funzione
Strumentale
all’Inclusione,
docenti
curricolari, di
sostegno e
alunni.

Visita dell’alunno e della famiglia della struttura
scolastica e dei laboratori, per avere un primo
contatto conoscitivo.

ISCRIZIONI
CONSEGNA
CERTIFICA
ZIONI

Entro il termine
stabilito da
norme
ministeriali

Famiglia,
Assistente
Amministrativo
addetto alle
iscrizioni,
Funzione
Strumentale
all’inclusione.

La famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno
presso la segreteria della scuola facendo
pervenire la certificazione richiesta:
 DPCM 185/06;
 Certificazione L104/92;
 Diagnosi Funzionale;
 Richiesta di eventuale assistente alle
autonomie di base e/o assistente
educativo e/o alla comunicazione.

DISAMINA
E
VALUTAZIONE

Settembre

GLI (Gruppo
Lavoro
Inclusione):
Dirigente
Scolastico,

Individua strumenti, strategie e modalità per
realizzare un ambiente d’apprendimento idoneo
alle necessità degli alunni BES, esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione
alle programmazioni adottate.

Open Day di accoglienza per gli alunni e per i
genitori per presentare l’offerta formativa della
scuola.
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ACCOGLIENZA

Settembre
Ottobre

FASE
OPERATIVA

Settembre/
Giugno

VERIFICA
IN
ITINERE
PROVE INVALSI

Febbraio/
Marzo
Maggio

Rappresentante
dell’Azienda
Sanitaria,
Funzione
Strumentale per
l’inclusione,
docenti di
sostegno e
docenti
curriculari. Ci si
può avvalere
della consulenza
e del supporto
degli studenti,
dei genitori e
delle associazioni
delle persone con
disabilità.
Riunione del
Dipartimento di
sostegno.

Indica le modalità di coordinamento degli
interventi, predispone schede operative e il PEI.

Disamina
della
normativa
in
vigore
sull’inclusione. Studio e individuazione di
strategie e azioni didattico/operative per favorire
l’inclusione degli alunni diversamente abili
nell’istituzione scolastica attraverso una sinergia
con enti locali, ASL e famiglie.

Viene curata l’accoglienza dei nuovi iscritti per
un positivo inserimento nella nuova scuola
(sensibilizzazione gruppo classe, conoscenza del
nuovo contesto scolastico e degli spazi dedicati).
Tutti i docenti della classe effettuano le prime
osservazioni e programmano le attività di
accoglienza,
predisponendo
attività
che
prevedano la valorizzazione di tutte le diversità
viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti.
GLI (Gruppo di
Riunione GLI con tutte le componenti previste
Lavoro per
dalla normativa per stabilire le linee operative
l’Inclusione)
per favorire l’integrazione/inclusione.
GHO per le classi prime per programmare e
organizzare attività nel nuovo contesto
C.d. C
scolastico.
GHO (Gruppo H Nelle classi prime i GHO sono integrati
Operativo).
dall’insegnante di sostegno e dagli Operatori
dell’ASL della Scuola Media di provenienza
degli alunni.
Predisposizione PEI
GHO (Gruppo H Operativo) per:
-scelta
programmazione
paritaria
o
differenziata;
-linee-guida stesura PEI
GHO
Gruppi H Operativi (GHO) per verifica in
itinere.
Docente
Valutazione della possibilità di sostenere o meno
referente
le prove INVALSI per gli alunni con disabilità.
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VERIFICA
FINALE
NEGLI INDIRIZZI
SCOLASTICI
OVE PREVISTI
ESAME FINALE
DI QUALIFICA
PROFESSIO
NALE
ESAME DI
STATO

Aprile
Maggio
Giugno
Fine
Maggio/primi
di Giugno

Maggio
Giugno

scolastico per
l’Invalsi.
Docente di
sostegno
GHO

Commissione
d’esame, docenti
curriculari e di
sostegno

Consiglio di
classe
Docente di
sostegno
Commissione
d’esame

(In caso di PEI differenziato, il docente di
sostegno prevede una prova specifica al di fuori
dell’aula o altra attività alternativa).
Gruppi H Operativi (GHO) per la verifica P.E.I.
(Scelta area di prevalente interesse anno
scolastico successivo)
Predisposizione delle prove.
Predisposizione documentazione per l’esame di
qualifica.
Valutazione della tipologia e delle modalità di
verifica per gli studenti con programmazione
differenziata e individuazione delle modalità
delle prove.
Formulazione documento del 15 Maggio recante
presenza alunni con disabilità.
Relazione finale relativa all’alunno disabile
allegato al documento del 15 Maggio.

DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’
Si riporta la documentazione attualmente in vigore, fermo restando che la L.170 del 13 Luglio 2015 e
successivi decreti attuativi come il D.l.gs. 66/17 “Norme per promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità” prevede nuove procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione
scolastica, a partire dal 1 gennaio 2019. Con l’ICF viene introdotto il Profilo di Funzionamento, un
documento che definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l’inclusione Scolastica. Il PF
sostituisce la Diagnosi funzionale e il profilo Dinamico Funzionale. E’ propedeutico per il PEI e per il
Progetto Individuale ed è redatto secondo i criteri del modello Bio-psico-sociale dell’ICF con la
collaborazione dei genitori e di un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. E’ aggiornato al
passaggio di ogni ordine e grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.


Diagnosi clinica



Diagnosi funzionale



Profilo dinamico funzionale



Piano educativo individualizzato

DOCUMENTO
CHI LO REDIGE
QUANDO
Diagnosi clinica
Definisce la patologia specifica di cui il È redatta dalla ASL o medico All’atto
della
disabile è riconosciuto.
privato convenzionato
segnalazione

prima
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Diagnosi Funzionale
Deve contenere:
 aspetto cognitivo: esamina il livello di
sviluppo raggiunto e la capacità di
integrazione delle conoscenze;
 aspetto affettivo-relazionale: valuta il
livello di autostima ed il rapporto con gli
altri;
 aspetto
linguistico
(comprensione,
produzione e linguaggi alternativi);
 aspetto sensoriale: esamina il tipo ed il
grado di deficit con particolare attenzione
a vista, udito e tatto;
 aspetto motorio-prassico;
 aspetto neuro-psicologico: valuta la
memoria, l’attenzione e l’organizzazione
spazio-temporale.
 I dati anamnestici, clinico-medici, familiari
e sociali.
 I livelli di funzionalità e di sviluppo
dell’alunno in diverse aree di base.
 I livelli di competenza raggiunti rispetto
agli obiettivi e ai percorsi didattici della
classe.
 Gli aspetti psicologici, affettivo- emotivo,
comportamentali che devono determinare
la qualità del rapporto educativo con
l’alunno.
Il Profilo Dinamico Funzionale
Successivamente alla Diagnosi funzionale
viene redatto il Profilo Dinamico
Funzionale (P.D.F.), un documento indica
le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali
ed affettive dell’alunno mettendo in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti all’handicap, con relative
possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che invece devono essere
sostenute e sollecitate in modo continuo e
progressivo
(D.L.297/94).
Il P.D.F. è inoltre utile ai fini della
formulazione del Piano Educativo
Individualizzato.
Ha lo scopo di integrare le diverse
informazioni già acquisite e indicare, dopo
il primo inserimento scolastico, "il
prevedibile livello di sviluppo che l’alunno
potrà raggiungere nei tempi brevi (sei
mesi) e nei tempi medi (due anni)" (D.P.R.
24/2/94).

La Diagnosi Funzionale è un
atto sanitario medico legale che
descrive
la compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di
handicap” (D.P.R. 24/02/1994).
Alla D.F. provvede l'unità
multidisciplinare composta:
 medico
specialista
nella
patologia segnalata,
 specialista in neuropsichiatria
infantile,
 terapista della riabilitazione,
 operatori sociali in servizio
presso l'ASL o in regime di
convenzione
con
la
medesima.

La D.F. è formulata al
momento in cui il soggetto
in situazione di handicap
accede
alla
struttura
sanitaria per conseguire gli
interventi previsti dagli
articoli 12 e 13 della
Legge 104/92. Essa verrà
presentata,
all'inizio
dell'anno scolastico.

Il P.D.F. viene redatto dalla unità
multidisciplinare dell'ASL in
collaborazione con il personale
insegnante e i famigliari o gli
esercenti la potestà parentale."
(D.P.R. 24/2/94).

Il P.D.F. viene aggiornato
al termine del biennio nella
scuola
secondaria
di
secondo grado. Inoltre "
alla
elaborazione
del
P.D.F. iniziale seguono,
con il concorso degli
operatori
dell'U.L.S.S.,
della scuola e della
famiglia, verifiche per
controllare gli effetti dei
diversi
interventi
e
l'influenza
esercitata
dall'ambiente scolastico"
(D.L. 297/94)
La rispondenza quindi del
P.D.F.
sarà
valutata,
mediante
un
bilancio
diagnostico e prognostico,
curato
dal
medesimo
gruppo interprofessionale
che ha definito il profilo, a
scadenza
di
massima
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biennale (fine della 2°,
della 4°)
Piano educativo individualizzato
(P.E.I.), definito anche progetto di vita, ha
l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi
speciali, che possono presentare gli alunni.
In esso vengono descritti gli interventi
integrati ed equilibrati tra loro, predisposti
per l'alunno in situazione di handicap, per un
determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi
dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R.
24/02/1994 - art.5)
Viene redatto sulla base dei dati derivanti
dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo
Dinamico Funzionale.
Gli interventi propositivi sui piani didatticoeducativi, riabilitativi, di socializzazione, di
integrazione finalizzata tra scuola ed extrascuola. vengono integrati tra di loro in modo
da giungere alla redazione conclusiva di un
P.E.I. che sia correlato alle disabilità
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti
difficoltà e alle potenzialità comunque
disponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).
Verifica finale
Verbali del GHO

Il
P.E.I.
è
redatto
"congiuntamente dagli operatori
dell’ASL, compresi gli operatori
addetti
all’assistenza,
dagli
insegnanti curricolari e di
sostegno e, qualora presente,
dall'operatore psicopedagogico,
con la collaborazione della
famiglia" (D.P.R. 24/02/1994
art.5).

Insegnanti di Sostegno e
curricolari.
Docente di Sostegno.

Dopo un periodo iniziale di
osservazione sistematica
dell'alunno in situazione di
handicap, - di norma non
superiore a due mesi viene costruito il P.E.I. con
scadenza annuale. E’ un
atto che viene verificato,
nel corso dell’anno e
adattato
per
essere
rispondente alle specifiche
esigenze emergent.

A fine anno scolastico.
Ad
ogni
incontro
programmato
nel
corso
dell’anno scolastico.

PERCORSI DIDATTICI DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, tre possibili percorsi didattico-educativi:
1. Percorso paritario: come tutti i compagni, che prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati
per la classe in tutte le materie, modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati.
2. Percorso semplificato o “per obiettivi minimi”: che prevede la riduzione o sostituzione di taluni
contenuti programmatici di alcune discipline (L. n° 104/92, art. 16, comma 1), modificando strategie,
metodologie e strumenti utilizzati.
L'alunno partecipa a tutte le attività programmate per la classe, compreso: attività di laboratorio, percorsi
extracurriculari e stage formativi. Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono
prevedersi anche modalità di verifica diverse affinchè si rispetti il criterio di equipollenza. La
valutazione sarà conforme agli obiettivi della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’O.M. 90/2001 e
successive integrazioni. Per tali alunni, le verifiche effettuate durante l’anno scolastico, possono essere
consistere in prove semplificate o prove equipollenti.
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Le prove equipollenti possono consistere in:
 Mezzi diversi: Le prove possono ad esempio essere svolte con l’ausilio di apparecchiature
informatiche.
 Modalità diverse: Il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse: risposta
multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un testo, ecc.
 Contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio
predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (anche la
mattina stessa). (Commi 7 e 8 dell’art.15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16 L.104/92,
parere del Consiglio di stato n. 348/91)
 Tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del
D.L.vo n. 297/94)
Tale percorso dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio.
3. Percorso differenziato: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.
Il raggiungimento degli obiettivi del PSP (Piano di Studio Personalizzato) differenziato, dà diritto solo al
rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n° 90/2001, art. 15 e per
gli attestati ufficiali C.M. n° 125/01 ). La valutazione sarà conforme agli obiettivi previsti dal P.E.I. e
non ai programmi previsti per la classe e sarà adottata ai sensi dell'art. 15 comma 5 dell'O.M. 90 del
21/05/01 e O.M. n. 122 del 2009. Il raggiungimento degli obiettivi differenziati costituisce credito
formativo che consente all’alunno di iscriversi alle classi successive e partecipare agli esami di Stato con
prove rapportate al PEI e conseguimento finale di un attestato di competenze. Con tale attestato l’alunno
potrà frequentare dei corsi professionali (art. 321 e seguenti del D.L.vo n. 297/94).
E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/2001).

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

TEMPI

STRUMENTI

TIPOLOGIA

Per le verifiche si terrà conto dei ritmi di apprendimento e di esecuzione
dell’alunno e quindi, potranno essere somministrate anche in più tempi
(comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
Le prove potranno, inoltre, essere svolte dall’alunno con modalità diverse
come prevede l’OM n. 90 del 21/05/2001.
Il docente di sostegno, in accordo con i docenti curriculari, potrà ritenere
opportuno l’utilizzo di facilitatori/aiuti quali:
 Formulario.
 uso della calcolatrice,
 infinito dei verbi in inglese nella verifica dei verbi medesimi,
 scaletta per stendere l’analisi testuale,
 uso di materiale tecnologico, ecc, come prevede l’art. 318 del D.L.vo
297/1994.
La tipologia delle verifiche sarà varia: relazione di un’attività svolta,
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questionari, prove semistrutturate, esercizi di completamento, vero/falso,
scelta multipla, test, ecc. come previsto dalla normativa (Normativa
equipollenza: Commi 7 e 8 dell’art.15 dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001
D.M. 26/08/81, Art. 16 della Legge 104/92, Parere del Consiglio di Stato n.
348/94) si potranno utilizzare le Prove equipollenti che consentono di usare
metodi e mezzi diversi per perseguire gli obiettivi e verificare il
raggiungimento degli stessi.

VERIFICHE

VALUTAZIONE ALUNNI DISABILI
La valutazione coinvolge tutto il processo di insegnamento e apprendimento, è strettamente correlata al
percorso individuale e deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno.
Considerato che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa
valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di diversa abilità, essa potrà essere:
 In linea con quella della classe, ma con indicatori e descrittori personalizzati;
 Differenziata
La scelta verrà definita sul P.E.I. di ogni singolo alunno.
I fattori che concorreranno alla valutazione periodica e finale saranno i seguenti:
 Metodo di studio
 Partecipazione all’attività didattica
 Impegno dimostrato
 Progresso rispetto al livello iniziale dell’alunno e della classe
 La situazione personale
 Risultati raggiunti in relazione al P.E.I.

PROVE INVALSI
Per gli alunni con disabilità i docenti contitolari della classe possono predisporre specifici adattamenti della
prova oppure disporre l’esonero della stessa.

Tipo
disabilità

Disabilità
intellettiva

di Svolgimento
prove

Decide la
scuola

Inclusione dei
risultati
nei Strumenti compensativi o Documento
dati di classe e altre misure
riferimento
di scuola
NO

Tempi più lunghi e strumenti
tecnologici (art. 16, c.3 L.
104/92)
Decide la scuola

di

PEI
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Disabilità
sensoriale e
motoria
Altra disabilità

SI

SI

Decide la scuola

PEI

Decide la
scuola

NO

Decide la scuola

PEI

ESAME DI STATO
Le prove d’esame per i candidati con disabilità devono essere predisposte in base a quanto previsto nei DPR
n323 del 23 luglio 1998, come chiaramente citato nell’art. 22 dell’OM n350/2018.
Alunni
con
certificate

disabilità

Certificazione ai sensi della L. n° 104/92 art. 3 commi 1 o 3 (gravità) e del
DPCM n°185/06.
a. PEI: con riduzione di talune discipline (art. 16 comma 1 L. n° 104/92) e

Strumenti didattici

prove equipollenti e tempi più lunghi (art. 16 comma 3 L. n° 104/92)
b. Insegnante per il sostegno e/o assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Effetti sulla valutazione del
profitto

Programmazione paritaria alla classe o semplificata:
Conseguimento del diploma
Programmazione differenziata:
Conseguimento di un attestato di competenze

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Riferimenti legislativi
I riferimenti normativi che riguardano gli ultimi atti emanati per l’inclusione degli studenti nelle scuole e per
l’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
 Decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 è un regolamento recante la carta dei diritti e dei
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (Parere del Consiglio di Stato del
5 settembre 2017 per garantire ai giovani il pieno rispetto dei loro diritti e a definire i loro doveri in
materia di alternanza scuola-lavoro).
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione scolastica degli studenti con
disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
 Circolare Inail del 21 novembre 2016 n. 44 (Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro.
Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti
contributivi).
 Legge 13 luglio 2015 n. 107 art.1 commi dal 33 al 43 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
 Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 art. 43 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.
183).
 Legge 10 dicembre 2014 n. 183 art. 1 comma d (Deleghe del Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura,
di vita e di lavoro).
 Legge 8 novembre 2013 n. 128 art. 8 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, recanti urgenti misure in materia di istruzione, università e ricerca).
 Legge 3 marzo 2009 n. 18 (ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale suleea condizione delle persone con disabilità)
 Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 art. 3 (Intesa in merito alle
modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità).
 Decreto Legislativo 167 ottobre 2005 n. 226 art. 16 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28
marzo 2003, n. 53).
 Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 art. 4 comma 5, art. 6 comma 3 (Definizione delle norme
generali relative all’’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
 Legge 28 marzo 2003 n. 53 art. 4 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).
 DPR 8 marzo 1999 n. 275 art. 7 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolasticheai sensi dell’art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59).
 Legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 16 e 18 (Norme in materia di promozione e dell’occupazione).
 La legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3 commi 1 e 3, art.13 (Legge-quadro per l’assistenza, integrazione
sociale e i diritti delle persone diversamente abili).

La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo
di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di
secondo grado. A questa Legge seguono i decreti legislativi. Anche gli alunni con disabilità partecipano.
Tali percorsi hanno una importante valenza formativa ed educativa per i ragazzi che vi partecipano, in
quanto vanno ad operare sia nell’ambito cognitivo, che in quello sociale e dell’autonomia personale.
Dunque rappresentano importanti occasioni di integrazione scolastica e offrono agli alunni l’opportunità
di sperimentarsi competenti in contesti lavorativi, migliorando così sia la motivazione all’apprendimento
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che la propria autostima.
A seconda del tipo di disabilità la scuola si attiva per far affiancare l’alunno da tutors interni (docenti di
sostegno o altro docente curriculare) che lo accompagnano nel percorso.
Per gli studenti che seguono percorsi differenziati, potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione
oraria del percorso di Asl. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che
impediscono allo studente con disabilità di svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della
scuola e per la totale quantità di ore previste, l’'istituzione scolastica dovrà individuare percorsi alternativi e
più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.
Il percorso di formazione deve essere inserito all'interno di una programmazione idonea al raggiungimento
dei risultati di apprendimento.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Come da normative in vigore (Legge 104/92) “gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come
tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645
dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l’integrazione, per la
promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di
integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio".
La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta
delle modalità più idonee per garantire tale diritto.
In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato
alla classe e non all’alunno e che l’integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva
dell’insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza
dell’insegnante di sostegno, ma i docenti, all’interno del consiglio di classe, individuano un qualificato
accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l’educatore, un docente di classe e/o della scuola
(cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale
scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell’alunno disabile, nonché il
livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.
I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora
lo ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di
predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di
un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che
possa provvedere alla cura personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne. Nel caso in
cui i docenti propongano la partecipazione dell’alunno, con o senza accompagnatore, è necessario
acquisire il parere favorevole dei genitori e del servizio di NPI (Neuropsichiatria Infantile) del territorio di
competenza.
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

PREMESSA
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia;
riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età
anagrafica. 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. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e
quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di
rilascio della stessa.
Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:


Dislessia, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;



Disortografia, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza
ortografica;



Disgrafia, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;



Discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e
operare con i numeri.

Occorre distinguere, inoltre tra difficoltà e disturbo:


difficoltà: non è innata, è modificabile con interventi didattici mirati e potenziamento cognitivo
pianificato, monitorato e verificato; è automatizzabile anche se in tempi dilatati;



disturbo: è innato; è resistente all’intervento didattico; è resistente ad interventi volti
automatizzazione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI DSA


DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”



Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 “Iniziative relative alla dislessia”
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Legge 169/2008 conversione DL 137/08 Art. 3 co. 5 sulla valutazione dei DSA - DPR N. 122 del
2009 – ART.10 – Regolamento sulla Valutazione



Nota MIUR n. 5744 del 28 maggio 2009 Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di
apprendimento.



Legge Regionale n. 4 del 2 febbraio 2010 “Disposizione in favore dei soggetti con disturbi specifici
di apprendimento”



Legge 8 ottobre 2010 n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico.



Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono strategie e strumenti compensativi.

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE PER ALUNNI DSA
FASI

TEMPI

Novembre/
ORIENTAMENTO
Dicembre/
ALUNNI
IN Gennaio
ENTRATA
dell’a.s.
precedente

ISCRIZIONE
E
ACQUISIZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE

PERSONE
COINVOLTE
Dirigente Scolastico,
Gruppo di lavoro
dell’orientamento
costituito
dalla
Funzione Strumentale
all’Orientamento,
la
Funzione Strumentale
all’Inclusione, docenti
curricolari e studenti
dell’istituto
in
funzione di tutor.

Entro
il Famiglia
termine
Ufficio di segreteria
stabilito dalle Funzioni Strumentali
norme
ministeriali

ATTIVITA’
Open Day di accoglienza per gli alunni e
per i genitori per presentare l’offerta
formativa della scuola.
Visita da parte della famiglia e dell’alunno
della struttura scolastica e dei laboratori,
per avere un primo contatto conoscitivo.

La famiglia: all’atto dell’iscrizione,
consegna al DS o al suo delegato Referente
DSA., la documentazione medica rilasciata
dall’ASL di competenza.
La segreteria didattica: protocolla la
diagnosi e la inserisce in forma protetta nel
fascicolo personale dell’alunno; predispone
gli elenchi degli alunni DSA e in
Dopo l’iscrizione si richiede alla scuola
media di provenienza il fascicolo personale
dell’allievo.
Tutti i documenti dei singoli alunni
verranno custoditi in un ambiente riservato,
e gli stessi potranno essere visionati dai
docenti coinvolti con il coordinamento delle
Funzioni Strumentali afferenti.
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DISAMINA
VALUTAZIONE

ACCOGLIENZA

E Settembre

Settembre/
Ottobre

GLI (Gruppo Lavoro
Inclusione): Dirigente
Scolastico, Funzioni
Strumentali afferenti,
Docente
referente
alunni DSA

Consiglio di Classe
Coordinatore di Classe
Famiglia

Si riunisce il GLI d’Istituto per conoscere i
Bisogni Educativi Speciali di tutti gli
alunni.
Predisposizione di schede operative di
osservazione e di specifici PDP.
Il docente referente DSA comunica ai
coordinatori di classe la presenza di alunni
DSA e ne dà informativa ai docenti dei
C.d.C.
Durante le prime settimane di scuola tutti i
docenti della classe effettuano le prime
osservazioni per mezzo delle griglie
predisposte dal GLI.
Il Coordinatore prende contatto con la
famiglia per eventuali richieste/osservazioni
sui bisogni educativi dell’allievo.
Il Coordinatore comunica nel Consiglio di
Classe quanto rilevato.

FASE OPERATIVA

Ottobre/
Novembre

Dirigente Scolastico
Referente DSA
Coordinatore di Classe
Consiglio di Classe
Famiglia

Per gli alunni DSA predisposizione del
PDP durante la riunione del Consiglio di
Classe, con definizione degli
strumenti
compensativi
e
misure
dispensative.
Il coordinatore avrà cura di convocare la
famiglia per la firma di
accettazione e la consegna del PDP ai
genitori.

VERIFICA
ITINERE

IN Gennaio/
Febbraio

Consiglio di Classe
Referente DSA
Famiglia

PROVE INVALSI

Maggio

Monitoraggio in itinere da parte del
referente DSA, delle varie fasi del processo.
In sede di Consiglio di Classe:
- verifica dell’incidenza di quanto
predisposto nel PDP sui risultati raggiunti
nella valutazione intermedia;
- eventuali modifiche e/o integrazioni del
PDP al fine di migliorare i processi
educativi e di apprendimento.

Eventuale comunicazione alle famiglie da
parte del Coordinatore di Classe,
dell’avvenuta revisione del PDP.
Docente
referente Per l’allievo con DSA le prove INVALSI si
scolastico per l’Invalsi. svolgeranno secondo la normativa vigente,
adottando le eventuali misure compensative
Consiglio di classe
e dispensative previste dal PDP
Coordinatore di Classe
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VERIFICA FINALE

Maggio/
Giugno

Consiglio di Classe
Referente DSA
GLI

ESAME FINALE DI
QUALIFICA (DOVE Maggio/Giu
PREVISTO)
gno

Consiglio di classe
Coordinatore di Classe
Commissione d’Esame

ESAME DI STATO

Giugno

Consiglio di classe
Coordinatore di Classe
Commissione d’esame

In sede di Consiglio di Classe verifica
dell’incidenza di quanto predisposto nel
PDP sui risultati raggiunti nella valutazione
finale.
Comunicazione al GLI dei risultati
raggiunti.
Predisposizione, da parte del C.d.C., della
documentazione per l’esame finale di
qualifica, tenendo conto di quanto
programmato nel PDP.
Per l’allievo con DSA l’Esame di Qualifica
si svolgerà secondo la normativa vigente,
adottando le eventuali misure compensative
e dispensative previste dal PDP.
Preparazione del documento del 15 Maggio
e in allegato la relazione riguardante tutte le
informazioni sulle metodologie e gli
strumenti utilizzati durante l’anno, le
modalità di valutazione e le modalità di
svolgimento delle simulazioni delle prove
d’esame.
Nella predisposizione delle prove scritte si
tiene conto di quanto programmato nel
PDP.

DIAGNOSI E INDIVIDUAZIONE DSA
All’atto dell’iscrizione la famiglia deve presentare la documentazione medica rilasciata dalla ASL o da altra
struttura sanitaria accreditata. La Segreteria predispone l’elenco degli alunni DSA per il Coordinatore DSA della
scuola. I Coordinatori di Classe sono informati sulla presenza di alunni con DSA nelle proprie classi. La diagnosi
del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l’anno scolastico, in tal caso di provvederà alla
predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile. E' tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado
attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi
sospetti di DSA degli studenti. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI DSA
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. Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti
compensativi e le misure dispensative sono dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di
assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative
intraprese.
A questo riguardo, la scuola predispone, dopo un’accurata fase di osservazione, il Piano Didattico Personalizzato
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PDP che contiene:


dati anagrafici dell’alunno;



tipologia di disturbo;



attività didattiche individualizzate;



attività didattiche personalizzate;



strumenti compensativi utilizzati;



misure dispensative adottate;



forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può
comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o
attraverso percorsi extrascolastici.
Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove
e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo.
Il PDP viene sottoscritto dai componenti del CdC, dal Dirigente Scolastico ed eventualmente dagli operatori del
servizio sanitario che hanno redatto la certificazione diagnostica. La condivisione con la famiglia si concretizza
con la firma dei genitori. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento,
è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale
dell’alunno.
Durante l’anno scolastico è necessario mettere in atto azioni di monitoraggio del piano didattico personalizzato.
Esse possono essere effettuate al termine del primo periodo di valutazione (trimestre/quadrimestre), ma comunque
ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità (sia da parte della famiglia sia da parte della scuola). Questo documento,
infatti, per sua natura flessibile, necessita della costante verifica sul campo e conseguentemente deve prevedere un
opportuno monitoraggio per eventuali adeguamenti. Infine, Il documento verrà verificato al termine dell'anno
scolastico per un’analisi finale dei risultati ottenuti e per eventuali osservazioni da inserire in previsione del
successivo anno scolastico.

STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE
La scuola secondaria richiede agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e
calcolo), l’adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all’apprendimento di saperi disciplinari
sempre più complessi, elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l’alunno con DSA, inducendolo ad
atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate
individuando opportunamente le strategie e gli strumenti compensativi nonché le misure dispensative.
A tal proposito le Linee Guida allegate al DM del 12 Luglio 2011 suggeriscono, quali strategie e strumenti
compensativi:


insistere sul passaggio alla lettura silente piuttosto che a voce alta;
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insegnare allo studente modalità di lettura che, anche sulla base delle caratteristiche
tipografiche e dell’evidenziazione di parole chiave;



la presenza di una persona che legga gli items dei test, le consegne dei compiti, le tracce
dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;



la sintesi vocale, con i relativi software;



l’utilizzo di libri o vocabolari digitali.



la possibilità di acquisire contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto,
consentendo anche la registrazione delle lezioni.



la possibilità di semplificare il testo di studio, attraverso la riduzione della complessità lessicale e
sintattica.



l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possano facilitare la
comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi



l’uso del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i
tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;



l’uso di calcolatrice, tabella pitagorica e formulario personalizzato;



usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli
obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste;



per l’area di calcolo, analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi e
pianificarne in modo mirato il potenziamento;



per quel che riguarda le lingue straniere, assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali
rispetto a quelle scritte, consegnare possibilmente il testo scritto qualche giorno prima della lezione e
ridurre adeguatamente il carico di lavoro.

Per quel che concerne le misure dispensative, le Linee Guida indicano la dispensa:


dalla lettura a voce alta in classe;



dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;



da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata;



dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo,
accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti;



per quel che riguarda le lingue straniere, in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle
condizioni previste all’Art. 6,comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d’anno dispensare
l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale
sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla
base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.
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La dimensione relazionale.
Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sopra indicate mirano al favorire il successo
nell’apprendimento, che si oppone alla tendenza degli studenti con DSA ad una scarsa percezione di autoefficacia
e di autostima, rinforzando la sensazione di poter riuscire nei propri impegni, nonostante le difficoltà che il
disturbo impone, con evidenti esiti positivi anche sul piano psicologico. È necessario sottolineare, tuttavia, la
delicatezza delle problematiche psicologiche che s’innestano nello studente con DSA per l’utilizzo degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative. Infatti, ai compagni di classe gli strumenti compensativi e le misure
dispensativi possono risultare incomprensibili facilitazioni. A questo riguardo, il coordinatore di classe, sentita la
famiglia interessata, può avviare adeguate iniziative per condividere con i compagni di classe le ragioni
dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate, anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute
psicologiche negative.
Resta ferma, infine, la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della
stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA.

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli
interventi pedagogico-didattici previsti dal PDP.
La Scuola adotta modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle
modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari,
a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
Per una corretta valutazione degli apprendimenti è opportuno che:


ciascun docente, per la propria disciplina, definisca modalità facilitanti con le quali programmare e
formulare le prove, anche scritte, informandone lo studente



prestare attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo “prodotto” elaborato;



in caso di verifica scritta, dare lettura del compito assegnato e assegnare tempi più lunghi per lo
svolgimento



privilegiare la prestazione orale



garantire l’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per lo svolgimento del compito



le prove scritte in lingua straniera vengano programmate, progettate e valutate secondo modalità
compatibili con le difficoltà dell’alunno.

In sede di Esame di Stato, le Commissioni tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le
modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito del PDP. Sulla base del disturbo specifico le
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Commissioni possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Esse inoltre assicurano
l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e, per i casi previsti dalla normativa vigente, adottano opportune
misure dispensative. I criteri valutativi saranno attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle
prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di
colloquio.
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ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

PREMESSA
La normativa vigente (Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013) e l’ICF (la
Classificazione

Internazionale

del

Funzionamento,

della

Disabilità

e

della

Salute,

elaborato

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in
situazione di:


Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo,
Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Disprassia, Disturbo della condotta in
adolescenza, Disturbo dello spettro autistico lieve, plus dotazione), con presenza di documentazione
sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico.



Svantaggio socioeconomico



Svantaggio linguistico e culturale



Altro (Malattie,traumi,dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche. Si potrà utilizzare, a tal fine, una scheda di osservazione (all.2).
La mancata condivisione della famiglia o dello studente non esime i docenti dalla sua stesura, anche perché
questo documento è parte integrante degli atti di documentazione della progettazione docente
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI


Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”



Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561 del 6 marzo 2013“Strumenti
d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”



Circolare ministeriale n. 8 “Indicazioni operative sulla direttiva ministeriale “Strumenti d’intervento per
alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusività scolastica”



C.M. n. 2 dell’8 Gennaio 2010 “Integrazione alunni con cittadinanza non italiana”



C.M. n. 24 dell’1/3/2006 ”Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE ALUNNI BES
Fase
Orientamento
Iscrizione
Consegna
certificazione
Controllo
della
documentazione

Pre -accoglienza

Azioni
Presentazione
dell'
Offerta
Formativa
Acquisizione
dati
e
documentazione
Colloquio con le famiglie
Ricezione della certificazione
diagnostica

Soggetti coinvolti
Dirigente Scolastico
Docenti incaricati
Referente BES
Famiglie
Segreteria
Assistente
amministrativo
Dirigente Scolastico
Docente incaricato

Raccolta informazioni scolarità
pregressa
Presentazione
dell’offerta Referente BES
formativa
Proposta accoglienza e inserimento Famiglie

Passaggio delle informazioni e
Raccordo con le della documentazione didattica
scuole secondarie necessaria
di I° grado
Criteri stabiliti
Assegnazione alla
classe
Indice di complessità delle classi

Periodo
Dicembre-gennaio
Scuola Aperta
Gennaio - febbraio
Ad iscrizione avvenuta
Dopo
consegna
documentazione

Marzo-aprile

Referente BES
Prima dell’inizio o
Docenti
referenti Durante
l’anno
scuola di provenienza scolastico

Dirigente Scolastico

Presentazione casi Condivisione informazioni con i Consigli di classe
ai CdC
Consigli di Classe
Attività finalizzate al positivo Docenti di classe,
Accoglienza
inserimento degli alunni rivolte a
tutte le classi e non solo a quelle Genitori
coinvolte

Luglio

Settembre

Inizio anno scolastico
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Osservazione
Programmazione
didattica

Monitoraggio

Prove INVALSI

Redazione PDP
Verifica dell’incidenza di quanto
predisposto nel PDP sui risultati
raggiunti nella valutazione.
Eventuali
modifiche
e/o
integrazioni
del
PDP
per
migliorare i processi educativi e di
apprendimento
Richiesta
all’INVALSI
della
versione informatizzata della prova
nazionale per i candidati con BES
in tempo utile

Dirigente Scolastico
Consiglio di Classe
Famiglia
Ottobre - novembre
Se richiesto, referente
BES

Consiglio di Classe
Durante l’intero anno
scolastico

Referente BES
Famiglia
Docente
referente
scolastico
per
l’INVALSI.

Maggio
Utilizzo
nella
prova
degli Consiglio di classe
strumenti dispensativi e misure
compensative previste nel PDP
Coordinatore
di
Adeguamento
alla
normativa Classe
vigente
Verifica dell’incidenza di quanto
VERIFICA
predisposto nel PDP sui risultati Consiglio di Classe
FINALE
raggiunti nella valutazione finale.
Maggio - giugno
Comunicazione al GLI dei risultati Referente BES
raggiunti
GLI
Predisposizione
della Consiglio di Classe
documentazione per l’esame finale
ESAME
DI di qualifica, tenendo conto di
QUALIFICA
quanto programmato nel PDP.
Coordinatore
della Data stabilita
(dove previsto)
Conduzione
dell’Esame
di classe
Regione
Qualifica secondo la normativa
vigente, adottando le eventuali
misure
compensative
e Commissione
di
dispensative previste dal PDP.
Esame

ESAME
STATO

Preparazione del documento del 15
Maggio, specificando in allegato le
DI metodologie, gli strumenti, le
modalità di valutazione e le
modalità di svolgimento delle
simulazioni
utilizzati
durante
l’anno in accordo con quanto
previsto nel PDP.

dalla

Consiglio di classe

Coordinatore
Classe

di Giugno - luglio

Commissione
d’esame
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DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE ALUNNI BES CON SVANTAGGIO
La certificazione, presentata dalla famiglia, può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in
attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
In assenza di certificazioni, è compito della scuola rilevare, con l’attività di osservazione didattica, lo
svantaggio che si manifesta nei comportamenti in classe e nelle attività di apprendimento.
Le attività di individuazione del problema NON costituiscono diagnosi, la quale spetta solamente agli
specialisti.

IL PDP
Il PDP è il mezzo per attuare progettazioni didattico educative, calibrate
sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (dal carattere
squisitamente didattico-strumentale al carattere didattico educativo).
Ha, quindi, duplice funzione:


strumento di lavoro per i docenti



strumento

di

documentazione

delle

strategie

di

intervento

programmate per le famiglie.
Il PDP favorisce una riflessione importante sul tema della metodologia
PERCORSO DIDATTICO

didattica:

PERSONALIZZATO (PDP)

flessibilità delle proposte

All. 1

recupero delle attività laboratoriali
formazione di gruppi aperti
comunicazione non solo frontale e trasmissiva formativa e differenziata
apprendimento collaborativo
È necessario che la famiglia sia informata dei bisogni rilevati dagli
insegnanti, ma anche della necessità di una loro collaborazione e
corresponsabilità .
Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non
possono essere attivati.
Una volta redatto, il PDP deve essere condiviso con la famiglia
dell’alunno e sottoscritto, sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto,
preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.

DOCENTI DI CLASSE
CHI LO REDIGE
Ogni volta che i docenti rilevano una situazione di svantaggio tale da
Pagina | 30

compromettere in modo significativo la frequenza e il positivo
svolgimento del percorso di istruzione e formazione. apprendimento.
QUANDO

La condizione di svantaggio può essere determinata da:
a) particolari condizioni sociali o ambientali
b) difficoltà di apprendimento.
Come si evince dalla Direttiva MIUR 27/12/2012, la didattica inclusiva è
una sinergia tra la didattica individualizzata (obiettivi comuni e
metodologie differenziate in base alle caratteristiche individuali) e la
didattica personalizzata (obiettivi diversi affinché ognuno sviluppi al
meglio le sue potenzialità, attingendo a molteplici metodologie e strategie
didattiche), nel corso della quale «gli insegnanti non devono variare tante
didattiche quanti sono gli allievi con BES, ma devono sperimentare un
nuovo modello didattico inclusivo, adeguato alla complessità della classe,
che contempli differenti modalità e strumenti per tutti».

DIDATTICA

DIDATTICA PERSONALIZZATA

INCLUSIVA

Ci si pongono obiettivi comuni per tutto il gruppo classe, perseguiti
mediante metodologie calibrate alle caratteristiche individuali del singolo
individuo allo scopo di farne emergere i talenti e le potenzialità naturali
delle diverse forme di intelligenza, attraverso:


attenta osservazione degli interessi e dei comportamenti degli alunni;



una rete di obiettivi in cui ciascuno potrà individuare i propri
traguardi;



attività da svolgere prevedendo percorsi interdisciplinari;



una didattica laboratoriale che privilegi l’autonomia degli allievi;



uno stile di insegnamento non direttivo;



la valutazione come riflessione comune e condivisa che metta in
risalto impegno, partecipazione attiva, motivazione.

DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA
L’insegnamento individualizzato, oltre ai presupposti della didattica
personalizzata, ha lo scopo di dare a ciascun alunno l’opportunità di
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e garantirgli il successo
formativo adeguando le metodologie alle sue differenti caratteristiche
attraverso:
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l’osservazione e la valutazione iniziale delle competenze degli alunni;



la definizione degli obiettivi specifici di apprendimento a partire dalle
Indicazioni Nazionali;



l’organizzazione di contesti didattici ricchi e stimolanti;



l’uso di metodologie differenziate (lezione frontale, cooperative
learning, tutoring, didattica laboratoriale);



la pianificazione dei tempi di insegnamento e di apprendimento;



la verifica eventualmente semplificata e/o personalizzata e comunicata
in anticipo;



l’analisi qualitativa dell’errore;

STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI
 stimolare la lettura silente
 sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali
e/o mentali
 leggere le consegne dei compiti, gli item dei test, le
tracce dei temi o i questionari e/o fornire, durante le
Lentezza ed errori nella lettura con conseguente

verifiche, prove su supporto audio e/o digitale
 ridurre nelle verifiche scritte

difficoltà nella comprensione del testo

il numero degli

esercizi senza modificare gli obiettivi
 evitare

le

verifiche

scritte

nelle

materie

tradizionalmente orali, consentendo l’uso di mappe o
schemi durante l’interrogazione
 consentire la registrazione delle lezioni
 favorire l’uso di schemi
Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni: i nomi

 privilegiare

l’utilizzo

corretto

delle

forme

dei tempi verbali, dei complementi e delle strutture

grammaticali rispetto all’acquisizione teorica delle

grammaticali italiane e straniere

stesse
 utilizzare nelle verifiche domande a scelta multipla
 incentivare l’utilizzo di schemi e mappe durante
l’interrogazione, per facilitare il recupero delle
dalla

informazioni e migliorare l’espressione verbale orale

memoria nozioni già acquisite e comprese con

 evitare di richiedere lo studio mnemonico e

conseguente difficoltà e lentezza nell’esposizione

nozionistico in genere, tenere presente che vi è

Difficoltà

nel

recuperare

rapidamente

orale
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difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici,
definizioni (p.e. per le materie scientifiche)
 fissare interrogazioni e compiti programmati evitare
la sovrapposizione di compiti e interrogazioni in più
Facile stanchezza e tempi di recupero troppo lunghi

materie
 evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore
 ridurre le richieste di compiti per casa controllare la
gestione del diario


fornire schemi/mappe/diagrammi

prima della

spiegazione;

Difficoltà di concentrazione

evidenziare concetti fondamentali/parole chiave sul
libro;



spiegare utilizzando immagini;



utilizzare

materiali

strutturati

e

non

(figure

scandita

per

punti

geometriche, listelli, regoli…);


fornire

la

procedura

nell’assegnare il lavoro.


uso costante e simultaneo di più canali percettivi
(visivo, uditivo, tattile, cinestesico) utilizzo delle
tecnologie multimediali (computer, notebook per
utilizzare software specifici) LIM



privilegiare lo sviluppo delle abilità orali valorizzare
la capacità di cogliere il senso generale del
messaggio


Difficoltà nella lingua straniera

valorizzare l’efficacia comunicativa rispetto alla
correttezza formale



fornire i testi scritti in anticipo per permettere la
decodifica anticipata


Se

alcune

di

queste

peculiarità

risultano 

compresenti a un deficit di attenzione

utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla
dividere la prova in tempi differenti in quanto non
serve assegnare più tempo

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
I parametri di valutazione da considerare sono:

Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi



didattici per questi alunni, è necessario:

i progressi evidenziati, considerati i livelli di
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partenza, sia in relazione all’apprendimento sia 

individuare e concordare con l’alunno modalità di

alla maturazione personale;

verifica

l’impegno profuso, pur in presenza di un livello

diverse rispetto alla classe ma si raccordano con il

di competenza ancora incerto;

percorso comune

il progredire dell’acquisizione delle conoscenze

competenze;

e le potenzialità di apprendimento dimostrate,




strutturate ed organizzate con modalità

in termini

di contenuti e

stabilire livelli essenziali di competenza che

la motivazione, l’impegno, gli interessi e le

consentano di valutare la contiguità con il percorso

attitudini dimostrate

comune


curare principalmente il processo di apprendimento
piuttosto che il prodotto elaborato

ALLEGATI
MODELLO PEI (saranno parte integranti del PEI griglia di osservazione iniziale/intermedia/finale,
programmazione disciplinare e UDA).
MODELLO PDP PER DSA (saranno parte integrante la scheda disciplinare e la griglia di osservazione).
MODELLO PDP PER BES CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (scheda di osservazione alunno con
svantaggio socioeconomico linguistico e culturale).
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ALUNNO/A: …………………………………..

CLASSE……… SEZ………. CORSO …………………………….

Scuola e Classe di provenienza
……………………….
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DATI RELATIVI ALLA PRECEDENTE SCOLARIZZAZIONE
Anno scolastico

Scuola frequentata

Classe

Tipo di frequenza

Profitto

Descrizione della classe
N. alunni della classe :
Situazione generale della classe (presenza di altri alunni in situazione di svantaggio: D.S.A.,
diversamente abili o con particolari difficoltà).
_____________________________________________________________________________________
Livello di integrazione dell’alunno/a con il gruppo classe e con gli altri operatori scolastici

Sussidi necessari e attenzioni particolari
SI

NO

In parte

Data:
L’alunno è in grado di spostarsi autonomamente
La scuola ha ricevuto dalla famiglia la delega a far uscire autonomamente, al
termine delle lezioni, l’alunno da scuola
L’alunno utilizza autonomamente il trasporto speciale
Utilizza il trasporto speciale con accompagnatore
Utilizza la sedia a rotelle
Necessita del bagno attrezzato
Necessita dell’assistenza ai servizi igienici
Necessita di una postazione particolare all’interno della classe
Necessita di una postazione informatizzata
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Necessita di un’aula attrezzata, dove poter effettuare attività personalizzate
Utilizza unicamente il computer come strumento didattico
Utilizza il computer come strumento didattico, con particolari sussidi o software
(indicare quali)
Nel corso degli anni ha cambiato diverse figure di riferimento (indicare in linea di
massima quali: insegnanti disciplinari, di sostegno, assistenti educatori)
Necessita di un orario ridotto
Necessita di un orario personalizzato
E’ in grado di seguire, in linea generale, il percorso della classe
E’ necessario predisporre attività personalizzate in ………………
(alcune/molte/tutte le) discipline
Ci sono attività che possono favorire il suo percorso
(Indicare quali sono; ad esempio laboratori specifici, uscite didattiche, attività di
carattere socializzante, attività sportive, musicali, teatrali, artistiche o altro)
La frequenza scolastica è costante
Altro:

OSSERVAZIONI RILEVATE DALLA SCUOLA, UTILI AL PROCESSO DI INCLUSIONE

a) Motivazione alle attività
scolastiche

b) Attenzione

c) Partecipazione

 è motivato/a

 adeguata

 è abbastanza motivato/a

 abbastanza
adeguata

partecipa alle attività in base alle
proprie potenzialità
interviene rispettando il proprio
turno

 è poco motivato/a

 poco adeguata

interviene in maniera pertinente

 non è motivato

 non adeguata

altro:

 altro:

 su sollecitazione

Si – no dipende

 selettiva
 altro:
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d) Collaborazione
 collabora attivamente
alle proposte in base
alle proprie
potenzialità
 collabora abbastanza
attivamente
 collabora solo se
stimolato
 è poco collaborativo
 non collabora

e) Organizzazione e pianificazione del lavoro
possiede gli strumenti per affrontare problemi
o concreti
o operativi/manuali
o astratti
deve essere spronato ad utilizzare gli strumenti che
possiede per risolvere problemi

Si

No

Dipende

sfrutta le sue potenzialità
chiede aiuto
o agli adulti
o ai compagni
altro:

 Altro:

f) Impegno

g) Comportamento
si








costante
abbastanza costante
poco costante
per niente costante
selettivo
altro:

no

Dipende

è flessibile ai cambiamenti
si pone in posizione di ascolto e disponibilità
mantiene un atteggiamento adeguato al contesto
manifesta un adeguato senso delle responsabilità
porta a termine un impegno preso/assegnato
rispetta le regole scolastiche
altro:

h) Alternanza scuola-lavoro
si

no

Dipende

 continua e costante
 saltuaria

POTENZIALITÀ E DIFFICOLTÀ REGISTRABILI:

AREA SENSORIALE E PERCETTIVA
DIFFICOLTÀ /
COMPETENZE ACQUISITE
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI
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AREA PSICO-MOTORIA
COMPETENZE ACQUISITE

DIFFICOLTÀ /
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
COMPETENZE ACQUISITE

DIFFICOLTÀ /
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI

DIFFICOLTÀ /
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI

AREA COGNITIVA
COMPETENZE ACQUISITE

AREA COMUNICATIVA - LINGUISTICO-ESPRESSIVA
COMPETENZE ACQUISITE

DIFFICOLTÀ /
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI

DIFFICOLTÀ /
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI

AREA TECNICO-ESPRESSIVA
COMPETENZE ACQUISITE
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AREA LOGICO-MATEMATICA
COMPETENZE ACQUISITE

DIFFICOLTÀ /
POTENZIALITÀ

OBIETTIVI

TIPOLOGIE PROPOSTE DIDATTICO-EDUCATIVE

1) paritaria: che prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le materie
modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati. Conseguimento di un titolo di studio avente
valore legale.

2) Semplificata: che prevede il raggiungimento degli obiettivi minimi modificando strategie, metodologie
e strumenti con contenuti adeguatamente ridotti e/o semplificati. L'alunno partecipa a tutte le attività
programmate per la classe, compreso: attività di laboratorio, percorsi extracurriculari e stage formativi.
Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono prevedersi anche modalità di
verifica diverse affinchè si rispetti il criterio di equipollenza. La valutazione sarà conforme agli obiettivi
della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’O.M. 90/2001 e successive integrazioni. Per tali alunni, le
verifiche effettuate durante l’anno scolastico, possono essere consistere in prove semplificate o prove
equipollenti.
Le prove equipollenti possono consistere in:


Mezzi diversi: Le prove possono ad esempio essere svolte con l’ausilio di apparecchiature
informatiche.



Modalità diverse: Il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse: risposta
multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un testo, ecc.



Contenuti differenti da quelli proposti dal Ministero: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio
predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero in sede d’esame (anche la
mattina stessa). (Commi 7 e 8 dell’art.15 O.M. n. 90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16
L.104/92, parere del Consiglio di stato n. 348/91)
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Tempi più lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90 , comma 3 dell’art. 318 del
D.L.vo n. 297/94)
Conseguimento di un titolo di studio avente valore legale.

3) Differenziata: non riconducibile ai programmi ministeriali,

cioè con contenuti estremamente ridotti o

differenti da quelli dei compagni.
Il raggiungimento degli obiettivi del PSP (Piano di Studio Personalizzato) differenziato, dà diritto solo al
rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n° 90/2001, art. 15 e per
gli attestati ufficiali C.M. n° 125/01 ), che consente all’alunno di iscriversi alle classi successive e
partecipare agli esami di Stato con prove rapportate al PEI e conseguimento finale di un attestato di
competenze. Con tale attestato l’alunno potrà frequentare dei corsi professionali (art. 321 e seguenti del
D.L.vo n. 297/94).
E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/2001).

CONTRATTO FORMATIVO
Il Consiglio di classe, considerate le difficoltà e le risorse evidenziate dall’alunno, ritiene di
proporre per lui un percorso formativo:
paritario, che prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte
le materie modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati.
semplificato, con raggiungimento degli obiettivi minimi modificando strategie, metodologie e
strumenti, con contenuti adeguatamente ridotti e/o semplificati.
differenziato con obiettivi individualizzati e contenuti che fanno riferimento alle risorse
effettivamente presenti nell’alunno e/o da lui effettivamente perseguibili.
FORMULAZIONE DELL’IPOTESI OPERATIVA (metodologie didattiche e strategie che si intendono
attivare, per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola)
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MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI (di uso comune - strutturati - informatici)

Particolari attività programmate per la classe che coinvolgono gli alunni con disabilità
• Attività di recupero, consolidamento e potenziamento
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Attività di laboratorio, di classi aperte, per gruppi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• Visite didattiche e gite scolastiche
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
• Altro
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OBIETTIVI EDUCATIVI

OBIETTIVI DIDATTICI
Nello specifico, per gli obiettivi didattici ed i contenuti delle singole discipline scolastiche, studiati e definiti
nel consiglio di classe, sono esplicitati nelle schede allegate.
VERIFICHE
Per le verifiche si terrà conto dei tempi più lunghi di apprendimento e di esecuzione dell’alunno e quindi,
potranno essere somministrate anche in più tempi ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del
D.L.vo n. 297/94).
Le prove potranno, inoltre, essere svolte dall’alunno con modalità diverse come prevede l’OM n. 90 del
21/05/2001.
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Verifiche del presente Piano Educativo Individualizzato
Il seguente Piano Educativo è sottoposto a verifica e conseguente ridefinizione degli obiettivi programmati
in qualunque momento il consiglio di classe, su proposta di uno dei suoi componenti, ne ravvisi la
necessità. La verifica dei risultati raggiunti e delle congruenze delle scelte effettuate avviene in via ordinaria
in coincidenza con le verifiche periodiche trimestrali. Di ciascuna delle sedute di GHO si redige un verbale
che è conservato agli atti riservati dell’Istituto.

VALUTAZIONE tener conto dei seguenti indicatori
INDICATORI DI VALUTAZIONE
Attenzione e Motivazione alle attività scolastiche
Partecipazione e Collaborazione
Organizzazione e pianificazione del lavoro
Comportamento
Impegno e Frequenza scolastica
Consapevolezza delle proprie difficoltà
Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità
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ORARIO DELLA CLASSE
Ora

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

1
2
3
4
5
6

Ora

Lunedì

ORARIO DEGLI INTERVENTI – INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Lunedì

ORARIO DEGLI INTERVENTI – OPERATORE PER LE AUTONOMIE
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

1
2
3
4
5
6

Ora
1
2
3
4
5
6
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Da allegare alla relazione finale
SINTESI DEL PERCORSO EFFETTUATO
E’ stato predisposto un percorso:
□ paritario
□ semplificato
□ differenziato
La programmazione prevista ad inizio anno è stata modificata in itinere
□ si
□ no
Il percorso progettato è stato:
□ svolto come da progettazione
□ svolto con alcune semplificazioni negli obiettivi
□ svolto con alcune semplificazioni nei contenuti
□ svolto solo in parte
□ modificato in corso d’anno
□ altro:
Gli obiettivi sono stati
□ completamente raggiunti
□ parzialmente raggiunti
□ non raggiunti
Il percorso didattico-educativo é stato supportato dalla presenza in classe di:
□ un docente per le attività di sostegno per n° ………… ore
□ un assistente educatore per n° ………… ore
□ di un istruttore della Provincia per un totale di n° ……… ore
□ altro (specificare chi :………………………………) per un totale di n°………… ore
per un totale complessivo di n°………… ore di compresenza per le attività di sostegno.
Eventuali ulteriori aspetti significativi da allegare al PEI.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Relazioni, valutazioni e verifiche.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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GRUPPO DI LAVORO
OPERATORI SCOLASTICI
Cognome e nome

Giorgio Clarizio

Qualifica

Firma

Dirigente Scolastico
Referente inclusione
Insegnante specializzato
Insegnante coordinatore
Insegnante curricolare
(indicare la disciplina)

UNITÀ MULTIDISCIPLINARE
Cognome e Nome

Qualifica

Dott. Maria Rosaria Gatto

Rappresentante dell’ASP N. 4
COSENZA
Psicologa

GENITORI o chi ne fa le veci
Cognome e Nome

Firma

Firma

Data compilazione ../../.

Pagina | 46

SCHEDA DI OSSERVAZIONE

Allievo_____________________________________

Classe________________________________________

Prof.______________________________________

Materia di insegnamento___________________________

Anno Scolastico_______________
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PROFILO PSICOMOTORIO E DELLE AUTONOMIE DI BASE
OSSERVAZIONE INIZIALE
SI

NO

IN
PARTE

OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE FINALE
INTERMEDIA
SI
NO
IN
SI
NO
IN
PARTE
PARTE

Riesce a organizzare autonomamente il lavoro scolastico?

Eventuali argomentazioni

Ha bisogno di essere stimolato e guidato per lo svolgimento delle consegne
date?
Eventuali argomentazioni

Svolge i compiti a casa?

Eventuali argomentazioni

È apparso motivato e interessato nelle attività finora svolte?
Eventuali argomentazioni

Presenta difficoltà nella manualità?
Eventuali argomentazioni
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PROFILO DELLA COMUNICAZIONE
OSSERVAZIONE INIZIALE
SI

NO

IN
PARTE

OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE FINALE
INTERMEDIA
SI
NO
IN
SI
NO
IN
PARTE
PARTE

Partecipa spontaneamente agli scambi verbali?
Eventuali argomentazioni

Ricerca il dialogo?
Eventuali argomentazioni
Ascolta e vuole essere ascoltato?

Eventuali argomentazioni

Manifesta i suoi stati d’animo, le sue emozioni, le sue idee, il suo vissuto?
Eventuali argomentazioni
Fa riflessioni su di sè, sui suoi problemi e sulle sue esperienze?
Eventuali argomentazioni
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PROFILO AFFETTIVO RELAZIONALE
OSSERVAZIONE INIZIALE
SI
Ha relazioni con l’intero gruppo classe, con un piccolo gruppo o con
un compagno in particolare?

NO

IN
PARTE

OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE FINALE
INTERMEDIA
SI
NO
IN
SI
NO
IN
PARTE
PARTE

Eventuali argomentazioni

Che rapporto ha instaurato con gli insegnanti curriculari?
Eventuali argomentazioni
Accetta di ricevere rimproveri?
Eventuali argomentazioni
Si scoraggia di fronte alle difficoltà?
Eventuali argomentazioni
Chiede aiuto spontaneamente in caso di difficoltà?
Eventuali argomentazioni
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Durante il lavoro scolastico si isola o cerca la collaborazione di qualcuno?
Eventuali argomentazioni
L’ allievo accetta la figura dell’insegnante di sostegno?
Eventuali argomentazioni
Quale rapporto ha instaurato con l’insegnante di sostegno?
Eventuali argomentazioni
Conosce e rispetta le regole?
Eventuali argomentazioni
Autonomia Personale

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Autonomia Sociale

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Eventuali argomentazioni

Autostima
Eventuali argomentazioni
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PROFILO DEGLI APPRENDIMENTI
OSSERVAZIONE INIZIALE
SI

NO

IN
PARTE

OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE FINALE
INTERMEDIA
SI
NO
IN
SI
NO
IN
PARTE
PARTE

Ha capacità di attenzione?

Se si o in parte i tempi sono:

brevi

adeguati

brevi

adeguati

brevi

adeguati

breve
termine

medio-lungo
termine

breve
termine

medio-lungo
termine

breve
termine

medio-lungo
termine

brevi

adeguati

brevi

adeguati

brevi

adeguati

Ha capacità di memorizzazione?

Se si:

Ha capacità di concentrazione?

Se si:

Usa le competenze acquisite in modo spontaneo?

Eventuali argomentazioni
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Che tipo di linguaggio predilige per esprimere quanto richiesto?

scritto
gestuale

verbale
iconografico

scritto
gestuale

verbale

scritto

verbale

iconografico

gestuale

iconografico

Eventuali argomentazioni

L’impegno è

regolare incostante selettivo regolare incostante selettivo regolare incostante selettivo
minimo
gestuale

nullo

minimo

nullo

minimo

nullo

iconografico

Eventuali argomentazioni

Capacità logiche

 sa trasferire conoscenze e
abilità acquisite
 ha alcune difficoltà a
trasferire le conoscenze
acquisite
 in contesti nuovi ha
bisogno di essere
indirizzato per costruire la
soluzione
 risolve una situazione
problematica solo se

 sa trasferire conoscenze e
abilità acquisite
 ha alcune difficoltà a
trasferire le conoscenze
acquisite
 in contesti nuovi ha
bisogno di essere
indirizzato per costruire la
soluzione
 risolve una situazione
problematica solo se

 sa trasferire conoscenze e
abilità acquisite
 ha alcune difficoltà a
trasferire le conoscenze
acquisite
 in contesti nuovi ha
bisogno di essere
indirizzato per costruire la
soluzione
 risolve una situazione
problematica solo se
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Capacità strumentali

aiutato
 non riesce a trasferire le
conoscenze acquisite

aiutato
 non riesce a trasferire le
conoscenze acquisite

aiutato
 non riesce a trasferire le
conoscenze acquisite

 sa organizzare il materiale
e utilizzare gli strumenti in
modo autonomo
 sa utilizzare gli strumenti
ma fatica ad organizzare il
materiale
 presenta difficoltà
nell’organizzazione del
materiale e nell’uso degli
strumenti
 esegue un compito solo se
guidato
nell’organizzazione del
materiale e nell’uso degli
strumenti

 sa organizzare il
 sa organizzare il materiale materiale e utilizzare gli
e utilizzare gli strumenti in strumenti in modo
modo autonomo
autonomo
 sa utilizzare gli strumenti  sa utilizzare gli strumenti
ma fatica ad organizzare il ma fatica ad organizzare il
materiale
materiale
 presenta difficoltà
 presenta difficoltà
nell’organizzazione del
nell’organizzazione del
materiale e nell’uso degli
materiale e nell’uso degli
strumenti
strumenti
 esegue un compito solo se  esegue un compito solo se
guidato nell’organizzazione guidato
del materiale e nell’uso
nell’organizzazione del
degli strumenti
materiale e nell’uso degli
strumenti

PRODUZIONE
ORALE:


Possiede un vocabolario italiano rispetto all’età:

 Povero

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

 Sufficiente

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

 Ricco

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Eventuali argomentazioni

SCRITTA:
 Produce semplici testi legati al vissuto con schema guida

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

 Comunica utilizzando la frase con più espansioni

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

 Individua/ordina sequenze spazio-temporali

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

 Rispetta lo spazio grafico

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Eventuali argomentazioni

ORGANIZZAZIONE SPAZIO/TEMPORALE

La scala di numeri da 1 a 4 rappresenta un indice numerico della ampiezza del bisogno rilevato (1 = nessun bisogno, 2 = lieve bisogno, 3 = bisogno medio, 4 = forte
bisogno). Barrare il numero scelto con una crocetta.
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Prevedi che l’allievo possa seguire:
 gli obiettivi disciplinari previsti per il resto della classe
 obiettivi minimi
 obiettivi differenziati
OSSERVAZIONI OCCASIONALI:
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA-Legge 170/2010 e Linee Guida 12/07/11)

Anno Scolastico 2018/2019

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

o

IPSSS “Leonardo da Vinci”

o

ITAS “A. Nitti”

Indirizzo di studio: ……….………………………….………………………………………………

Classe ………………………..

Sezione………………………

Coordinatore di classe
…………………………..………………………………………………………

Referente DSA
………………………………………………..…………………………….………………………
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1. DATI GENERALI
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Nazionalità
Casa

Numeri di telefono

Cellulare padre

Cellulare madre
Indirizzo E-Mail

redatta in data

dal Dott..

Diagnosi medico-specialistica

Presso

aggiornata in data…
dal Dott..
presso
effettuati da
Interventi pregressi e/o
contemporanei al percorso
scolastico

presso
periodo e frequenza
modalità
Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica:

Scolarizzazione pregressa

o
o

Secondaria di I°
Secondaria di II°
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Rapporti scuola-famiglia

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO
Elementi desunti dalla diagnosi specialistica

Elementi desunti
dall’osservazione in classe

Velocità

 Molto lenta
 Lenta
 Scorrevole

Correttezza

 Adeguata

Lettura
 Non adeguata
(ad esempio
confonde/inverte/sostituisce
omette lettere o sillabe
 Scarsa
 Essenziale
 Globale
Completa-analitica

Comprensione

Elementi desunti dalla diagnosi

Scrittura

Elementi desunti
dall’osservazione in classe

Grafia

 Tratto grafico con lieve
irregolarità
 Tratto grafico con grave
irregolarità
 Tratto grafico regolare

Produzione sotto
dettatura

 Corretta
 Poco corretta
 Scorretta

Tipologia di errori

 Fonologici
 Non fonologici
 Fonetici
 Nessun errore

Produzione
autonoma
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Aderenza
consegna

 Spesso
 Talvolta
 Mai



Corretta
struttura
morfosintattica

 Spesso
 Talvolta
 Mai



Corretta
struttura
testuale

 Spesso
 Talvolta
 Mai



Correttezza
ortografica

 Adeguata
 Parziale
 Non adeguata



Uso
punteggiatura

 Adeguata
 Parziale
 Non adeguata
Elementi desunti dalla diagnosi

Elementi desunti
dall’osservazione in classe

Mentale

 Adeguato
 Parziale
 Non adeguato

Per iscritto

 Adeguato
 Parziale
 Non adeguato

Calcolo

Difficoltà nel memorizzare:
Memoria

 categorizzazioni
 formule, strutture
grammaticali, algoritmi
(tabelline, nomi, date …)
 sequenze e procedure

Attenzione

 Attenzione visuo-spaziale
 Selettiva
 Intensiva
Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica:
 difficoltà di esecuzione
 difficoltà di pianificazione
 difficoltà di programmazione e progettazione
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Affaticabilità:
 Si
 No
 Poca
Ulteriori disturbi associati:

Altro

Bilinguismo o italiano L2:


Pronuncia difficoltosa



Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base



Difficoltà nella scrittura



Difficoltà acquisizione nuovo lessico



Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale



Notevoli differenze tra produzione scritta e orale

Altro:
Livello………………………………………………………………………………
di autonomia:
 Scarso
 Sufficiente
 Buono

3. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Capacità di memorizzare
procedure operative nelle
Altro
discipline
tecnico-pratiche
(formule, strutture grammaticali,
regole che governano la lingua…)
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Capacità di immagazzinare e
recuperare le informazioni
(date, definizioni, termini
specifici delle discipline,….)

Capacità di organizzare le
informazioni (integrazione di più
informazioni ed elaborazione di
concetti)

Nota: Informazioni ricavabili dalla diagnosi/da incontri con specialisti, rilevazioni effettuate dagli
insegnanti
4. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Collaborazione e partecipazione (1)
Relazionalità con compagni/adulti (2)
Frequenza scolastica
Accettazione e rispetto delle regole
Motivazione al lavoro scolastico
Capacità organizzative (3)
Rispetto degli impegni e delle responsabilità
Consapevolezza delle proprie difficoltà (4)
Senso di autoefficacia (5)
Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline

Nota: Informazioni ricavabili dall’osservazione degli insegnanti
1.
2.
3.
4.
5.

Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo,…
Sa relazionarsi, interagire,…
Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,…
Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema …
Ha la percezione di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e ha fiducia nelle
proprie possibilità di imparare.
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5. PUNTI DI FORZA: compensazione di difficoltà (spuntare le voci che interessano)

o
o
o
o
o
o
o
o

Buona memoria visiva
Buone capacità
Buone capacità attentive e di concentrazione
Esposizione orale fluente
È consapevole delle proprie difficoltà e le affronta con fiducia nelle proprie capacità
Sa organizzare un piano di lavoro efficace
Partecipa attivamente ai gruppi di lavoro
Altro……………………………..

6. PUNTI DI DEBOLEZZA (spuntare le voci che interessano)

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Presenta una forte componente emozionale che interferisce nelle sue capacità prestazionali
Basso livello di autostima
Scarsa memoria a lungo termine
Scarsa tolleranza alle frustrazioni
Difficoltà nell’esposizione orale dovuta a difficoltà di recupero lessicale
Difficoltà nell’organizzazione del lavoro
Raramente prende parte a conversazioni collettive/gruppi di lavoro
Presenta una forte componente emozionale che interferisce nelle sue capacità prestazionali
Altro…………………………….

7. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO A CASA

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sottolinea, identifica parole–chiave
Costruisce schemi, tabelle o diagrammi
Nello svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto,…)
Riscrive testi con modalità grafica diversa
Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…)
Utilizzo del PC per scrivere
Registrazioni
Testi con immagini
Altro…………………………….

Nota: spuntare ciò che effettivamente si fa a casa (dichiarazione della famiglia)
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7 bis. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO IN CLASSE

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sottolinea, identifica parole–chiave
Costruisce schemi, tabelle o diagrammi
Nello svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto,…)
Riscrive testi con modalità grafica diversa
Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici,…)
Utilizzo del PC per scrivere
Registrazioni
Testi con immagini
Altro…………………………….

Nota: : spuntare ciò che effettivamente si fa in classe (osservazione dei Docenti)
8. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO A CASA

o
o
o
o
o
o

Strumenti informatici (libro digitale, programmi specifici, …)
Fotocopie adattate
Utilizzo del PC per scrivere
Registrazioni
Testi con immagini
Altro ____________________________________________________

Nota: selezionare ciò che effettivamente utilizza a casa
8 bis. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO IN CLASSE

o
o
o
o
o
o

Strumenti informatici (libro digitale, programmi specifici, …)
Fotocopie adattate
Utilizzo del PC per scrivere
Registrazioni
Testi con immagini
Altro ____________________________________________________

Nota: selezionare ciò che effettivamente utilizza in classe

9. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO
(da compilare a discrezione del Consiglio di Classe, secondo la problematicità del caso)
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(disciplina o ambito disciplinare):

(disciplina o ambito disciplinare):

(disciplina o ambito disciplinare):

10. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO
Si concordano:

o
o
o
o
o

riduzione del carico di studio individuale a casa,
le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue l’alunno
nello studio
gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio: registrazioni, audiolibri,…) strumenti informatici
(videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con fogli di
calcolo,…. )
la tipologia di verifiche sia orali che scritte
altro ____________________________________________________

N.B. Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della
condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine
sono molto utili i rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere).

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il
successo formativo dell'alunno.
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Si ricorda che il PDP è uno strumento di lavoro dinamico da aggiornarsi in itinere, da parte di tutti gli
attori. Per l’interazione docenti di classe - docenti di scuola ospedale o domiciliare questo avviene non solo
come scambio di informazioni, ma anche per la definizione della programmazione e di forme e modalità di
valutazione in itinere e finale.

Il presente PDP è stato concordato e redatto in Data ………………….………………..da :

Docenti del Consiglio di Classe

Disciplina

Cognome e nome

Firma

Genitori o Tutori
Cognome e Nome

Firma
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Studente/Studentessa
Cognome e Nome

Firma

Referente DSA della scuola (se ha partecipato)
Cognome e Nome

Firma

Dirigente Scolastico
Giorgio Clarizio

_______________________________________
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ALLEGATI:
Schede per disciplina contenenti le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti
compensativi, i criteri e le modalità di verifica e valutazione delle discipline del corso di studio che tutti i
docenti si impegnano ad adottare nel presente anno scolastico.

DISCIPLINA

DOCENTE

SCHEDA DISCIPLINARE
(Cancellare nella scheda le voci che non interessano)

Disciplina: _____________________________________________________________

Docente/i_______________________________________________________________

o
o

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi o di coppia.
Durante la lezione porre molta attenzione alla gestione dello spazio-lavagna, al carattere di
scrittura (stampato maiuscolo), all’uso di colori diversi, al richiamo di formule e regole
utilizzate.
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o
o
o

Strategie
metodologiche e
didattiche

Misure
dispensative

Strumenti
compensativi

Organizzare la lezione in tre fasi: anticipazione, sviluppo e sintesi.
Predisporre azioni di tutoraggio.
Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici
facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …).
o Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…).
o Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia
un nuovo argomento di studio.
o Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.
o Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” e porre particolare attenzione
all’evidenziazione della consegna e alla spaziatura e all’interlinea allo scopo di dividere
chiaramente i vari quesiti/esercizi.
o Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno
nella discriminazione delle informazioni essenziali.
o Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; Approccio multisensoriale.
o Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli
alunni.
Altro ____________________________________________________

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dalla lettura ad alta voce
dalla scrittura veloce sotto dettatura
dal prendere appunti
dal ricopiare dalla lavagna
dallo studio mnemonico delle coniugazioni verbali, formule, definizioni
dai tempi standard per lo svolgimento delle prove (mediamente 30% in più del tempo standard)
dalle interrogazioni non programmate
dall’effettuazione di più prove valutative scritte e/orali in tempi ravvicinati
dall’uso del vocabolario cartaceo
da un eccesivo carico di compiti a casa
altro _____________________________
(es. sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

libri digitali
tabelle (misure, analisi grammaticale e logica, alfabeto con vari caratteri)
tavole delle coniugazioni verbali
formulari (formule geometriche,..)
sintesi, schemi e mappe concettuali
calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
computer con videoscrittura e correttore ortografico
stampante e scanner
risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, lettore MP3, …)
software didattici free
computer con sintesi vocale
vocabolario multimediale e/o traduttore digitale
verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate e a brevi risposte aperte, scalari
utilizzo di prove strutturate, con brevi risposte aperte e a scelta multipla
tempi più lunghi per le prove scritte (mediamente 30% in più del tempo standard) quando
possibile o in alternativa riduzione della quantità di esercizi (30/50%)
prove informatizzate
lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante/buon lettore

o
o
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o

Verifiche scritte

Verifiche orali

Criteri di
valutazione

Attività
programmate

testo della verifica in formato digitale (carattere VERDANA 12-14, interlinea 1,5) per facilitare
la decodifica della consegna e del testo. Nella stesura del compito porre particolare attenzione
ad evidenziare la consegna, alla spaziatura e all’interlinea allo scopo di dividere chiaramente i
vari quesiti/esercizi
o uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali e concettuali, schemi,
diagrammi)
o utilizzo degli strumenti compensativi
o compensazione di compiti scritti con prove orali in tempi brevi, sugli stessi contenuti-obiettivi
o permettere l’uso di mediatori didattici durante le prove (mappe mentali e concettuali, schemi,
modelli procedurali)
o permettere l’utilizzo degli strumenti compensativi in tutte le verifiche
o programmare e concordare le verifiche orali e scritte con l’alunno, evitando accavallamenti e
accertandosi che siano scritte nel diario
o valorizzare il contenuto, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive
o permettere l’uso di mediatori didattici durante le prove (mappe mentali e concettuali, schemi,
modelli procedurali)
o permettere l’utilizzo degli strumenti compensativi in tutte le verifiche.
o Le verifiche orali potranno essere privilegiate
o In generale, favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista
dell’ambiente fisico (rumori, luci…)
o non vengono valutati gli errori ortografici
o non vengono segnati né valutati gli errori di spelling
o la valutazione delle prove scritte e orali sarà più attenta alle conoscenze a alle competenze di
analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla
correttezza formale valorizzazione del contenuto nell’esposizione, tenendo conto di eventuali
difficoltà espositive (in particolare nelle verifiche orali)
o le prove scritte in lingua straniera saranno valutate secondo modalità più compatibili con le
difficoltà connesse ai DSA (recupero lessicale)
o prove informatizzate
o valutazione dei progressi in itinere
altro ____________________________________________________

o
o
o
o
o
o

Attività di recupero
Attività di consolidamento e/o di potenziamento
Attività di laboratorio
Attività di classi aperte (per piccoli gruppi)
Attività all’esterno dell’ambiente scolastico
Attività di carattere culturale, formativo, socializzante

Cosenza

Firma
………………………………………………
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE

STUDENTE/SSA…………………………………………….……… DATA ……………………
CLASSE ….. SEZ. … INDIRIZZO …………..………………
GRIGLIA OSSERVATIVA
PER STUDENTI CON BES /DSA

ITAS

OSSERVAZIONE
DEI DOCENTI

IPSSS
EVENTUALE
OSSERVAZIONE
DI ALTRI
OPERATORI
(es. educatori, ove
presenti)
0 1 2 3

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura

0

1

2 3

Manifesta difficoltà di espressione orale

0

1

2 3

0

1

2 3

Manifesta difficoltà logico/matematiche

0

1

2 3

0

1

2 3

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole
0 1 2 3
0 1 2 3
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le
0 1 2 3
0 1 2 3
spiegazioni
Non svolge regolarmente i compiti a casa
0 1 2 3
0 1 2 3
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe
0 1 2 3
0 1 2 3
Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne
0 1 2 3
0 1 2 3
proposte
Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore
0 1 2 3
0 1 2 3
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni,
0 1 2 3
0 1 2 3
ecc.)
Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore
0 1 2 3
0 1 2 3
Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco
0 1 2 3
0 1 2 3
Si fa distrarre dai compagni
0 1 2 3
0 1 2 3
Manifesta timidezza
0 1 2 3
0 1 2 3
Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche
0 1 2 3
0 1 2 3
Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco
0 1 2 3
0 1 2 3
Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche
0 1 2 3
0 1 2 3
Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative
0 1 2 3
0 1 2 3
Non porta a scuola i materiali necessari alle attività
0 1 2 3
0 1 2 3
scolastiche
Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche
0 1 2 3
0 1 2 3
(propri e della scuola)
Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità
0 1 2 3
0 1 2 3
LEGENDA
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate
3 L’elemento descritto mette importanti problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” dell’allievo, su
cui fare leva nell’intervento
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PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Per alunni con Bisogni Educativi Speciali
(Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013)

ANNO SCOLASTICO 20…/20…

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

o

IPSSS “Leonardo da Vinci”

o

ITAS “A. Nitti”

Indirizzo di studio: …………………………………………………

Classe…..

Sezione ….

Coordinatore di classe

………………………………………………………………………………..
Referente BES

……………………………………………………………….……………………
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1 - DATI RELATIVI ALL’ALUNNO
Questa sezione va compilata al momento della prima stesura del PDP. Va aggiornata quando si
verificano delle modifiche a quanto indicato in precedenza.

Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Residente a
Periodo di attuazione
dell’intervento
casa
Numeri di telefono di
riferimento

cell. padre
cell. madre

Indirizzo e-mail
Docente referente

Nazionalità
□italiana
□altra (scrivere quale): ………………………………..

Scolarità pregressa
Anni di scolarità
Anni di frequenza scuola primaria
Anni di frequenza scuola secondaria di I grado
Anni di frequenza scuola secondaria di II grado
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Caratteristiche rilevanti del percorso didattico pregresso
(da compilare solo se significative)

Situazione clinico-sanitaria
Parere clinico dello specialista in psicologia o
neuropsicologia:
Informazioni ricevute dalla famiglia (da compilare
solo se significative per la stesura del PDP)
Nessuna certificazione
presentata dalle famiglie

e/o

documentazione

Descrizione del Bisogno Educativo Speciale rilevato
Descrizione del tipo di BES rilevato ed evidenziato dalla scuola, in particolare:
□svantaggio socio-relazionale
□svantaggio culturale
□svantaggio linguistico (legato alla cultura non italiana)
□rilevanti difficoltà scolastiche (non legate allo studio poco adeguato)
□rilevanti difficoltà comportamentali (non legate a BES certificati)
Data dell'incontro del C. d. C. o dell’equipe in cui è stato definito
il primo PDP
Classe frequentata al momento della stesura del primo PDP

2 - DESCRIZIONI DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ (comunicazione, lettura, comprensione…)
(Osservazioni del C. d. C. o dell'equipe pedagogica)
Questa sezione va compilata al momento della prima stesura del PDP e aggiornata durante il
percorso ogni qualvolta vengano rilevate delle modifiche a quanto indicato.

3 - CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI
(osservazione del C. d. C. o dell'equipe pedagogica)
Questa sezione va compilata al momento della prima stesura del PDP e aggiornata ogni anno
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Capacità relazionale

compagni

adulti

si relaziona positivamente con
si relaziona solo con alcuni
fatica a relazionarsi con
tende ad isolarsi

□si □no

altro:

Motivazione al lavoro scolastico


è motivato/a
e si impegna



è
abbastanza motivato/a e si impegna



è

poco

motivato/a, ma si impegna


non

è

non

è

motivato, ma si impegna

motivato e non si impegna


altro:
sì

Partecipazione

no

in parte

partecipa alle attività apportando il proprio contributo
interviene rispettando il proprio turno
interviene in maniera pertinente

Frequenza scolastica
☐regolare

☐ discontinua

☐assenze occasionali

☐ assenze frequenti

☐ periodi di lunghe assenze

Organizzazione e pianificazione del lavoro

sì

no

in parte

possiede gli strumenti e le competenze per affrontare e risolvere problemi
concreti
effettua autonomamente scelte legate a problemi cognitivi
sfrutta appieno tutte le sue potenzialità
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chiede aiuto:

□agli adulti□ai compagni
sì

Area funzionale-cognitiva

no

in parte

Difficoltà di gestione del tempo
Necessità di tempi lunghi
Difficoltà nella pianificazione delle azioni
Difficoltà di attenzione
Difficoltà di memorizzazione
Difficoltà di ricezione-decifrazione di informazioni verbali
Difficoltà di ricezione-decifrazione di informazioni scritte
Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni verbali
Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni scritte
Difficoltà nell’applicare conoscenze
Difficoltà nella partecipazione alle attività relative alla/e disciplina/e
Difficoltà
nella
partecipazione
…………………………………………

alle

attività

di

Consapevolezza delle difficoltà nell’apprendimento
Da parte dell’alunno

Da parte della famiglia

pienamente acquisita
acquisita
da rafforzare
da sviluppare
non acquisita

Punti di forza
Capacità possedute dallo studente da sostenere, sollecitare
e rafforzare
Materie preferite
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Materie in cui dimostra potenzialità

Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità
☐nulla

☐ scarsa ☐ sufficiente

☐ buona

☐ ipervalutazione

4 - Modalità e strategie utilizzate per lo studio a casa
(indicazioni fornite dalla famiglia)



















è autonomo
ricorre all’aiuto di un compagno
ricorre all’aiuto di un adulto (chi e come?): ……………………………………………………………
bisogna sollecitarlo ad iniziare, ma poi va avanti da solo/a
bisogna sollecitarlo/a ad iniziare e spronarlo/a ad andare avanti
necessita di un supporto costante
legge autonomamente
utilizza fonti audio
sottolinea
identifica parole-chiave
produce tabelle, schemi e/o mappe autonomamente
produce riassunti
utilizza tabelle, schemi e/o mappe fornite da insegnanti
utilizza immagini per ricordare
elabora il testo scritto a computer utilizzando la sintesi vocale
ripete ad alta voce
ripete mentalmente
altro: ….........................................................................................

Tempo medio quotidiano
dedicato allo studio

5 - STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
(proposta redatta dal C. d. C. o dall'equipe e consegnata alla famiglia)
Il C. d. C. o l'equipe intendono mettere in atto le seguenti strategie:
□ Creare un ambiente di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle
singole diversità
□ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
□ Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori
didattici facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …)
□ Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si
inizia un nuovo argomento di studio
□ Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
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□ Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo
stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”
□ Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento
nell’alunno
□ Altro:

6 - ATTIVITÀ PROGRAMMATE
(proposta redatta dal C. d. C. o dall'equipe e consegnata alla famiglia)
Si predispongono le seguenti attività aggiuntive predisposte per la classe:
□ recupero, consolidamento e/o potenziamento
□ laboratori (specificare quali) _________________________________
□ classi aperte, per piccoli gruppi
□ attività di carattere culturale, formativo, socializzante
□ altro _______________________________________________________________

7 - CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si concorda di:
□ prevedere la prevalenza di interrogazioni orali rispetto alle verifiche scritte
□ fornire prove scritte con vari tipi di risposta (completamento, vero/falso, aperta,
scelta multipla…), con prevalenza della modalità più idonea all’alunno
□ misurare le verifiche con criteri definiti ogni volta in base alla tipologia di prova
La valutazione terrà conto dell’impegno profuso, dei progressi ottenuti e delle verifiche relative agli
obiettivi stabiliti nel PDP.

8- INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE
DEL PERCORSO DIDATTICO- EDUCATIVO
PREVISTO PER LA CLASSE
Il C. d. C. della classe ………… tenendo conto della situazione di Bisogno Educativo Speciale evidenziata
nell’alunno/a, ritiene utile predisporre le modifiche di seguito indicate. Fa presente inoltre che gli
adattamenti previsti riguardano la scelta dei contenuti disciplinari fondamentali, l’attuazione di strategie
metodologiche e didattiche e l’individuazione di particolari modalità di verifica e valutazione.
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obiettivi
Programmazione disciplinare*

comuni alla
classe

contenuti
comuni alla
classe

minimi

disciplinari minimi

Discipline

* Ogni docente espliciterà obiettivi e contenuti minimi nella propria programmazione
CONSIGLIO DI CLASSE
Docente

Cosenza, lì __ /__ /____

Firma

Il Dirigente Scolastico
____________________________
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PATTO CON LA FAMIGLIA
I docenti si impegnano a prestare attenzione a far sì che vengano messe in atto le buone prassi inclusive
previste nell’Istituto; in particolare:
 favorire la costruzione della fiducia in se stesso
 sostenere la frustrazione di fronte all’insuccesso
 utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali
 non enfatizzare gli errori ripetuti
 verificare sistematicamente la comprensione delle consegne (orali e scritte)
 aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate
 promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti i mediatori didattici che possano favorire una serena
condizione di apprendimento
 sviluppare la consapevolezza delle proprie modalità di apprendimento, dei processi attivati e delle
strategie più adeguate e funzionali al proprio percorso
 favorire la serena accettazione delle proprie specificità
 far emergere gli aspetti positivi, le potenzialità e la capacità di raggiungere un obiettivo
 porre attenzione al concetto educativo dell’accettazione e della valorizzazione della diversità come
ricchezza ed unicità
Alla famiglia si chiede di collaborare con i docenti alla realizzazione del PDP attraverso la condivisione
delle esperienze e delle modalità di intervento.
In particolare si chiede di:
 dar fiducia ai docenti
 accettare l’eventuale errore ed utilizzarlo come punto di partenza per un nuovo cammino
comunicare con tempestività ogni elemento/cambiamento che potrebbe incidere sul percorso
scolastico
 controllare costantemente il diario ed il libretto scolastico
 non eseguire le attività al posto del proprio figlio, ma eventualmente comunicare ai docenti le
difficoltà incontrate
All’alunno si chiede serietà ed impegno nello svolgere il proprio compito di studente. Si chiede inoltre
di comunicare tempestivamente ogni situazione che possa turbare la sua serenità.
La collaborazione scuola-famiglia prevede incontri periodici di verifica e valutazione del percorso in
atto.
Per una proficua attuazione del Piano Didattico Personalizzato è necessario che tutte le parti coinvolte
(alunno, famiglia e docenti) si impegnino a rispettare quanto proposto.
Letto, approvato e sottoscritto
L’alunno
…………………….

I genitori

Il coordinatore di classe

…………………………

………………………………….
Il Dirigente scolastico
Prof. Giorgio Clarizio

Cosenza, …………………………

………………………………….
I genitori e l’alunno chiedono che il C.d.C. informi i compagni di classe, con le modalità ritenute idonee
e condivise tra i sottoscritti, della situazione di difficoltà del/la ragazzo/a
☐SÌ

☐ NO
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE
Allievi BES con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DI PRESENTAZIONE
DELL’ALLIEVO/A

Nome e cognome dello studente:

Data di nascita: __/__/_____

__________________________________
Luogo di nascita: __________________________

Luogo di residenza: ________________________
⎕ IPSSS

⎕ ITAS

Lingua Madre: _____________________
Indirizzo di studio:
Eventuale bilinguismo: ______________

………………………………………….

Individuazione della situazione di bisogno educativo speciale da parte di:
 Consiglio di Classe (Relazione redatta in data __/__/____

 Servizi Sociali – Servizio Sanitario (Diagnosi /Relazione rilasciata in data __/__/_____)

 Privati (Diagnosi rilasciata in attesa di ratifica e certificazione da parte del SSN – Situazioni
temporanee)

Informazioni generali fornite dalla famiglia / enti affidatari (ad esempio percorso scolastico pregresso,
ripetenze …)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

GRIGLIA OSSERVATIVA
Per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi specialistica, si
suggerisce la compilazione della seguente griglia osservativa
LEGENDA:
0:

L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità;1: L’elemento
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descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi o occasionali; 2: L’elemento descritto dal
criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate; 9: L’elemento descritto non solo non mette
in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” dell’allievo, su cui fare leva
nell’intervento
Osservazione degli
INSEGNANTI

GRIGLIA OSSERVATIVA

Eventuale osservazione di altri
OPERATORI
(es. educatori, ove presenti)

0
Manifesta
difficoltà
lettura/scrittura

1

2

9

0

1

2

9

di

Manifesta difficoltà di espressione
orale
Manifesta
logico/matematiche

difficoltà

Manifesta difficoltà nel rispetto
delle regole
Manifesta difficoltà nel mantenere
l’attenzione durante le spiegazioni
Non svolge regolarmente i compiti
a casa
Non esegue le consegne che gli
vengono proposte in classe
Manifesta
difficoltà
nella
comprensione
delle
consegne
proposte
Fa domande
all’insegnante

non

pertinenti

Disturba lo svolgimento delle
lezioni (distrae i compagni, ecc.)
Non presta attenzione ai richiami
dell’insegnante
Manifesta difficoltà a stare fermo
nel proprio banco (iperattività)
Si fa distrarre dai compagni
Manifesta timidezza
Manifesta svogliatezza
Manifesta stanchezza
Viene

escluso

dai

compagni
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durante le attività scolastiche
Comportamento immaturo rispetto
all’età
Viene escluso dai compagni
durante le attività di gioco
Tende ad autoescludersi
attività scolastiche

dalle

Tende ad autoescludersi
attività di gioco/ricreative

dalle

Non porta a scuola i materiali
necessari alle attività scolastiche
Ha scarsa cura dei materiali per le
attività scolastiche (propri e della
scuola)
Dimostra scarsa
proprie capacità

fiducia

nelle

OSSERVAZIONE DI ULTERIORI ASPETTI SIGNIFICATIVI
MOTIVAZIONE

Molto
adeguata

Adeguata

Poco adeguata

Non
adeguata

Partecipazione al dialogo educativo
Consapevolezza delle proprie
difficoltà
Consapevolezza dei propri punti di
forza
Autostima

ATTEGGIAMENTI /
COMPORTAMENTI
RISCONTRABILI A SCUOLA
Regolarità frequenza scolastica
Accettazione e rispetto delle regole
Rispetto degli impegni
Carente iniziativa
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Scarsa motivazione e curiosità
Autonomia nel lavoro
Aggressività
Ansia
Tristezza
Ostilità
Accettazione

consapevole

degli

strumenti compensativi e delle
misure dispensative

STRATEGIE
UTILIZZATE
DALL’ALUNNO/A
NELLO
STUDIO

Efficace

Da potenziare

Sottolinea, identifica parole chiave
…
Costruisce
diagrammi

schemi,

mappe

o

Utilizza strumenti informatici
(computer, correttore ortografico,
software …)
Usa strategie di memorizzazione
(immagini, colori, riquadrature …)
Altro:
____________________________
__________________________

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
□ Pronuncia difficoltosa
□ Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base
□ Difficoltà nella scrittura
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□ Difficoltà acquisizione nuovo lessico
□ Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale
□ Notevoli differenze tra produzione scritta e orale
□
Altro:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

COMPORTAMENTO DEI GENITORI
Indicare con una X nel riquadro a destra l’atteggiamento rilevato nei genitori
Collaborativi
Sfuggenti
Aggressivi
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