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Premessa

L’istruzione è un elemento indispensabile  per qualunque società e la  scuola ha il
compito di assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.
Tutti gli   alunni  sono  portatori   di  una propria  identità  e  cultura,  di  esperienze
affettive,  emotive  e  cognitive.  In  tale  prospettiva  necessitano  di  un  impegno  di
promozione  della  loro  soggettività  attraverso  la  realizzazione  di  un’organizzazione
educativa e didattica personalizzata sia negli obiettivi, sia nei processi formativi. 
Per  “Inclusione”  si  intende  quindi  la  possibilità  offerta  a  ciascuno di  lavorare  nel
contesto del gruppo-classe e della scuola-comunità, secondo le proprie possibilità.

All’interno  di  questa  cornice  di  riferimento,  la  scuola  è  chiamata  a  rispondere  in
modo  puntuale  ai  bisogni  peculiari  di  quegli  alunni  la  cui  specificità  richiede
attenzioni particolari. 
Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES)  vivono una situazione particolare che
li ostacola  nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. 
La scuola si pone come obiettivo generale quello di garantire  alle fasce di alunni più
fragili  una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione
vanno  da  semplici  interventi  di  recupero,  sostegno  e  integrazione  degli
apprendimenti  ,  fino  alla  costruzione  di  una  programmazione  educativa
personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Finalità
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 Definire  pratiche  condivise  all’’interno  dell’Istituto  in  tema di  accoglienza  e
integrazione/inclusione.

 Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico.
 Sviluppare le abilità sociali e comunicative dell’alunno.
 Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti

territoriali, ASL.
 Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena

integrazione.
 Entrare in relazione con le famiglie.

Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva:
 mettere l’alunno al centro dell’azione didattica per conoscerlo anche dal punto

di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo;
 includere, anziché escludere, anche gli studenti in difficoltà, cioè riconoscerne i

bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione,
per creare apprendimento significativo, per non creare dispersione scolastica;

 considerare  fondamentale  la  relazione  educativa,  base  indispensabile
dell’apprendimento, al di là della disciplina e dei programmi da svolgere;

 promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;
 praticare  in  classe  strategie  più  coinvolgenti  di  quelle  tradizionali  (attività

espressive  e  creative,   esperienze  di  cittadinanza  attiva,   studio  guidato,
tematiche civiche e ambientali, utilizzo del multimediale);

 condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici;
 riconoscere  i  diversi  bisogni  e  le  differenze  individuali,  cioè  curare  la

personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la programmazione
di ciascuna disciplina.

Individuazione dei casi

I Bisogni Educativi Speciali  comprendono tre grandi sottocategorie: 
Area della disabilità
dove  sono  compresi  gli  studenti  con  accertata  disabilità  ai  sensi  della  Legge
104/1992.
Area dei disturbi evolutivi specifici
nella quale fanno parte:
gli alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010),
gli  studenti con deficit nel linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione
motoria e quelli con disturbi dell’attenzione e dell’iperattività,
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alunni  con  funzionamento  intellettivo  limite  (  qualora  non  rientrino  nella  Legge
104/1992).
Area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale
nella quale rientrano:
alunni in situazione  di svantaggio socioeconomico e culturale anche seguiti dai servizi
sociali in gravi difficoltà scolastiche,
alunni stranieri con una limitata conoscenza della lingua italiana.

Gruppi di lavoro istituzionali

Costituzione di un  Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che comprende tutte le
risorse specifiche e di coordinamento della scuola (funzioni strumentali, insegnanti di
sostegno, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti
di coordinamento delle classi) con le seguenti funzioni:
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli  GLH operativi sulla base delle
effettive esigenze.

GLH (ex gruppo H)
Il  gruppo di  lavoro per  l’inclusione  degli  studenti con disabilità  è  coordinato dal
docente referente per la disabilità ed è composto da:
-Dirigente Scolastico
-Referente GLH /DSA  
-Docenti di sostegno 
-Docenti coordinatori  delle classi di alunni con disabilità (all’occasione)
Il GLH ha le seguenti funzioni:
gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni in possesso di D.F.;
definire  i criteri generali  per la redazione dei PEI  e dei P.D.F.;
formulare   proposte  al  Dirigente  Scolastico,  al  Collegio  dei  Docenti o al  Consiglio
d’Istituto  su questioni  attinenti  ad alunni certificati;
avanzare le proposte per l’assegnazione di risorse  (docenti di sostegno, assistenti
personali ecc) in base alle indicazioni della certificazione e dei Consigli di classe;
proporre  al  Dirigente  Amministrativo  o  al  Consiglio  d’Istituto  l’acquisto  di
attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni o agli insegnanti che se
ne occupano;
formulare progetti mirati per gli studenti in situazione di disabilità.
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Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno
L’insegnante  di  sostegno  è  assegnato  alla  classe  in  cui  è  presente  un  alunno
certificato;  è  quindi  un  docente  del  team  a  tutti gli  effetti:  progetta  e  coordina
interventi specifici in collaborazione con tutti i docenti dell’equipe pedagogica.
Competenze dei Consigli di classe con alunni con disabilità, DSA e BES:
I Consigli di Classe:
si  informano  sulle  problematiche  relative  all’alunno  per  quanto  è  necessario
all’espletamento dell’attività didattica;
si documentano  riguardo le procedure previste dalla normativa;
discutono e approvano il percorso formativo più opportuno per l’alunno;
effettuano  la  verifica  del  PEI  nei  tempi  e  nelle  modalità  previsti,  allo  scopo  di
prevedere eventuali variazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e
valorizzare le pratiche di successo;
deliberano la stesura del PDP;
predispongono per la Commissione dell’Esame di Stato:
-la documentazione dello studente,
-l’eventuale richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi
sia per le prove scritte, sia per quelle orali.
Competenze dei singoli docenti curricolari 
I singoli docenti devono:
contribuire,  in  collaborazione  con  l’insegnante  specializzato,  all’elaborazione  del
P.E.I.;
seguire  per  gli  alunni  con  disabilità  le  indicazioni  presenti  nei  PEI  relative  agli
obiettivi, alle metodologie, alle attività e alle modalità di verifica e  di valutazione;
segnalare al coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al referente del GLH
qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità;
partecipare  o  essere  informato  dal  referente  di  classe  su  quanto  scaturito  dagli
incontri di verifica con gli operatori sanitari ed i genitori.
SAP:  Assistenza educativa
Le  amministrazioni  locali  si  occupano  tramite  un  piano  di  diritto  allo  studio
dell’assistenza di soggetti disabili con gravi compromissioni che rischierebbero, senza
tale intervento, di non fruire del proprio diritto all’inserimento scolastico (L.R. 31 del
20/3/80 art.2 e 6).
Inoltre la legge 104 del 1992, legge quadro, ribadisce all’art. 13 comma 3 "l’obbligo
per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli  alunni con handicap fisici  e sensoriali”  inseriti nelle scuole di  ogni ordine e
grado, richiamando gli adempimenti derivanti dall’art. 42 e 45 del DPR 616 del 1967.
La nostra scuola dispone anche di personale ATA qualificato nell’assistenza personale
di tali soggetti.
Commissione continuità
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Dal momento della prima iscrizione, la scuola si attiva prendendo in carico il nuovo
alunno: si dedica all’accoglienza, incontrando la famiglia, verificando l’idoneità degli
ambienti e la presenza di eventuali barriere architettoniche.
Al  passaggio  dalla  Scuola  Primaria  alla  Media,  i  docenti  della  Commissione
Continuità  incontrano gli insegnanti curricolari e di sostegno dell’ordine di Scuola
precedente per  progetti di  accoglienza degli  alunni  e  di  conoscenza del  loro iter
scolastico.

Relazioni con la famiglia
La  famiglia  è  una  risorsa  importante  per  l’integrazione  scolastica:  può  fornire,
attraverso un dialogo aperto e costruttivo, informazioni utilissime rispetto al proprio
figlio.
Una collaborazione operativa si persegue lavorando, con le diverse competenze e
ruoli, per uno stesso obiettivo, a casa e a scuola. Per garantire ciò sono organizzati
colloqui  individuali  con  gli  insegnanti  o  altri  incontri  straordinari,  secondo  le
specifiche necessità. I genitori possono partecipare anche agli incontri che la scuola
effettua con gli specialisti sanitari.
 

Inclusione degli alunni DSA 
Con il termine DSA si comprende un gruppo eterogeneo di problematiche che vanno
dalla difficoltà nell’acquisizione e nell’uso di abilità di comprensione del linguaggio
orale, lettura, scrittura, calcolo ed organizzazione dello spazio in una situazione in
cui,  nella maggior parte dei casi,  il  livello scolastico e le capacità  sensoriali  sono
adeguati all’età.

Programmazione
Punto  di  riferimento  per  la  programmazione  di  un  alunno  con  DSA  sono  le
caratteristiche  del  disturbo,  che  tutti  gli  insegnanti  devono  conoscere  per  poter
adottare le strategie necessarie.
L’adozione  di  strategie  didattiche  specifiche  all’interno  della  normale  attività
didattica delle scuole non richiede pre-condizioni particolari, mentre l’adozione di
specifiche  misure  compensative  e  dispensative  in  sede  di  valutazione  finale  può
essere effettuata esclusivamente in presenza di diagnosi specialistiche di disturbo
specifico.

 Piano Didattico Personalizzato PDP
La scuola, la famiglia, il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto dalla
famiglia) dovranno costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto delle
diverse  competenze  e  dei  ruoli,  con  lo  scopo  di  giungere  alla  definizione  e
all’attuazione  di  un  Piano  Didattico  Personalizzato,  effettivamente  tarato  sulle
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specifiche condizioni di ciascun alunno e a forme di valutazione dell’efficacia degli
interventi che producano - ove necessario - rapide modifiche.

Valutazione
L’analisi della situazione iniziale, le valutazioni in itinere e la valutazione finale degli
alunni vengono annotate nel registro dei docenti di classe e nel caso di alunni con
disabilità  anche nel registro dei docenti di sostegno.
In alcuni casi (per esempio in caso di grave disabilità), i docenti possono allegare alla
scheda  di  valutazione  di  fine  quadrimestre  un  documento  che  delinei  più
chiaramente il livello di raggiungimento dei singoli obiettivi del PEI.
La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento
per  le  attività  educative  a  favore  dell’alunno  con  disabilità.  La  valutazione  in
questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo
come valutazione della performance.

Frequenza scolastica
Per gli alunni che necessitano di terapie in orario scolastico o per gli alunni che per
valide ragioni non possono frequentare tutto l'orario scolastico, è possibile stabilire
un tempo scuola ridotto. Questo deve essere condiviso dalla famiglia e dalla scuola,
approvato dal Dirigente scolastico ed indicato nel PEI.
Per gli alunni che si assentano regolarmente durante la settimana per seguire delle
terapie  deve  essere  presentato  in  segreteria  un  certificato  steso  dall'Ente  di
riferimento che effettua i trattamenti terapeutici (Associazione Centri VCO, ASL,...).

Documentazione percorsi didattici

 Diagnosi funzionale  DF
Descrive  i  livelli  di  funzionalità  raggiunti  e  la  previsione  di  possibile  evoluzione
dell’alunno certificato.
E’ stilata dagli operatori sanitari o specialisti privati con opportuna vidimazione dell’
ASL. Viene eseguita all’atto della prima segnalazione e deve essere aggiornata ad
ogni passaggio di un ordine di scuola all’altro.

 Profilo dinamico funzionale  PDF
Comprende non solo le disabilità ma anche l’individuazione delle potenzialità e delle
capacità da attivare a livello didattico.
È uno strumento di raccordo tra la conoscenza dell’alunno, prodotta dalla diagnosi
funzionale,  e  la  definizione  di  attività,  tecniche,  mezzi  e  materiali  per  la  prassi
didattica; nasce dalla collaborazione tra scuola, operatori sanitari e genitori. In esso
si trovano le linee concrete di lavoro espresse in obiettivi e l’analisi approfondita dei
vari assi di sviluppo che indicano cosa l’alunno è in grado di fare.  Il documento deve
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essere aggiornato nel passaggio da un ciclo all’altro o da un ordine di scuola ad un
altro.

Piano educativo individualizzato  PEI
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di
handicap,  in  un  determinato  periodo,  ai  fini  della  realizzazione  del  diritto
all’educazione e all’istruzione (art.12 legge n°104 1992).
Il PEI è redatto entro il mese di novembre dal docente di sostegno della scuola, in
collaborazione con il personale insegnante curricolare, tenute presenti le indicazioni
dei referenti sanitari ed è condiviso con la famiglia.
Il PEI deve essere correlato alle caratteristiche dell’alunno stesso, alle sue difficoltà e
potenzialità.  Le  possibilità  di  recupero  e  le  capacità  possedute  devono  essere
sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.
Esso  viene  periodicamente  verificato  da  parte  di  tutti  gli  operatori  e  i  soggetti
istituzionali.
Gli  insegnanti  elaborano  forme  di  didattica  individualizzata,  ipotizzano  obiettivi,
attività didattiche ed atteggiamenti educativi pensati per il singolo alunno.

Piano didattico personalizzato  PDP
Il  PDP viene stilato sia per gli alunni con disturbi evolutivi specifici in possesso di
diagnosi (DSA , ADHD, DOP)  sia per gli alunni con svantaggio culturale e linguistico
per i quali non sia stata redatta diagnosi, quindi dopo attenta osservazione da parte
del personale della scuola. 
Il coordinatore:
-informa  i  colleghi  della  frequenza  scolastica  ridotta  da  parte  dell’alunno  che
necessiti di terapie riabilitative,
 -consegna ai genitori una copia del PDP,
-dopo un’attenta attività osservativa da parte del Consiglio di Classe e considerate le
problematiche emerse, informa la famiglia della necessità di redigere un PDP  anche
in assenza di diagnosi.

Glossario terminologia:

DSA Disturbi specifici dell’apprendimento
dislessia, disortografia, discalculia
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3-5% della popolazione scolastica
Legge 170  8 ottobre 2010;    D.M. 5669 12 luglio 2011

ADHD Deficit di attenzione ed iperattività
No aggressività, ma insufficiente inibizione (bombardati da più stimoli)
Problema organico
5-7% della popolazione scolastica

DOP Disturbo oppositivo provocatorio
Comportamenti di sfida, ostilità, gravi violazioni delle norme sociali,
infastidisce e irrita gli altri deliberatamente

NAI Nuovi arrivati in Italia

GIFTED CHILDREN Plus dotati

BES:   Bisogni  educativi  speciali

Alunni con disabilità sì diagnosi          redigere  PEI

DES  Disturbi evolutivi specifici            sì diagnosi       redigere PDP

                         DSA
                         ADHD
         Deficit del linguaggio
Deficit della coordinazione motoria
Deficit delle abilità non verbali
Funzionamento cognitivo limite

Alunni con svantaggio culturale no diagnosi redigere PDP

           Socio-economico
                Linguistico
Riferimenti normativi

Area della disabilità
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Legge  5 febbraio 1992, n.104; Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate, artt.8 e 12-17
Nota MIUR 4 agosto 2009,  n.  4274;  Linee guida sull’integrazione scolastica  degli
alunni con disabilità

Area dei disturbi evolutivi specifici
Nota del 5/10/04: Strumenti compensativi e dispensativi
CM Prot. 26/a 4° del 5/1/2005 iniziative relative alla dislessia “…
Legge  8  ottobre  2010,  n.  170;  Nuove  norme  in  materia  di  disturbi  specifici  di
apprendimento in ambito scolastico
D.M. 12 luglio 2011, n.5669 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento
D.M.297/2013,  Linee  guida  per  la  predisposizione  dei  protocolli  regionali  per  le
attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
Regione Piemonte, D.G.R. 4 febbraio 2014, n. 16-7072

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale
Stranieri:
DPR 31 agosto 1999,  n.394;  Regolamento recante norme di  attuazione del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti la  disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, Capo VII
Nota MIUR 4233/2014, Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli  alunni
stranieri
La  via  italiana   per  la  scuola  interculturale  e  l’integrazione  degli  alunni  stranieri
(osservatorio  per  l’integrazione  degli  alunni  stranieri  e  per  l’educazione
interculturale, 2007)
Bisogni Educativi Speciali :
Direttiva  MIUR  del   27/12/2012,  Strumenti  d’intervento  per  alunni  con  bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica
Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, Indicazioni operative.


