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INTRODUZIONE 
 
   L’inclusione nella scuola degli alunni con svantaggio scolastico, che comprende problematiche 
diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali ( dove vi sono comprese tre grandi 
sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 
socio-economico, linguistico, culturale), costituisce un punto di forza della scuola italiana nel suo 
complesso e specificatamente dell’Istituto “Stefanini”, che vuole essere una comunità accogliente, 
nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare 
esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con difficoltà, disturbi, 
disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata 
progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. La scuola è 
accogliente, quando si organizza a misura dei singoli alunni, di tutti gli alunni, e non solo degli 
alunni diversamente abili, quindi, l’accoglienza comporta, un atteggiamento di riconoscimento del 
valore dei singoli, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione 
attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata sia negli 
obiettivi che nei percorsi didattici e/o formativi e/o educativi . 
Pertanto il Piano annuale per l’inclusività (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e 
s.i.) individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività 
dell’Istituzione scolastica.   
Il PAI va quindi interpretato come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle 
scuole “in senso inclusivo, esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Una scuola inclusiva progetta se 
stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che 
l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”.  
I valori di riferimento condivisi dai docenti sono:   
• Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza,   
• Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il 

raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti,   
• Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti 

i docenti,   
• Aggiornamento professionale continuo.  

  
Come recita la normativa vigente, la formulazione del Piano annuale di inclusività, risponde 
alla necessità di raggiungere alcuni scopi ben specifici, fra i quali ricordiamo:  

• Fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è parte 
integrante. Il P.A.I. non va inteso come ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno 
strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e 
per ciascuno”.  

• Essendo un atto interno della scuola autonoma, è finalizzato all’auto-conoscenza e alla 
pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e di partecipazione.  

• Il P.A.I. non è un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ad integrazione 
del P.T.O.F. perché se così fosse più che di un “piano per l’inclusione” si tratterebbe di un “piano 
per gli inclusi”.  



 
 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. ( Emergenza COVID-19 ) 
 
   Una scuola è inclusiva quando riesce a valorizzare le differenze e coinvolgere nel progetto 
educativo i diversi attori presenti rimuovendo al contempo gli ostacoli che gli alunni possono 
incontrare durante il loro processo di apprendimento.  
Gli alunni hanno abilità diverse e diversi devono essere, quindi, gli strumenti proposti affinché si 
realizzi il loro percorso educativo. La didattica digitale può essere performante per chi ha capacità 
cognitive e di movimento che gli consentono di utilizzarla. Per i ragazzi più fragili può invece 
trasformarsi in una fonte di insuccesso e frustrazione. E' con questa premesse che lo “Stefanini” si 
industria per rispondere responsabilmente a questo momento di grande emergenza. 
Prendendo spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la 
relazione didattica con gli alunni durante lo svolgimento della didattica digitale al fine di “mantenere 
viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento 
e di demotivazione, essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento" (Ministero 
dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). L’attuale emergenza sanitaria non permette di 
stabilire comportamenti netti e rigidi e richiede alla scuola di agire con cautela e delicatezza nel 
rispetto 
della condizione di fragilità e di disorientamento che accompagnano le famiglie degli studenti in 
questi ultimi periodi. Pertanto l’obiettivo principale della Didattica Digitale Integrata è di mantenere 
un’interazione con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla 
comunità e per garantire la continuità didattica in coerenza con le finalità educative e formative 
individuate nel PTOF. 
L’uso della rete diventa condizione necessaria e indispensabile per mantenere viva la continuità 
didattica, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi educativi, con un’attenzione 
particolare all’inclusione. Nella situazione emergenziale, si possono trovare nuove soluzioni e 
affinare capacità di gestione di una didattica, che potrà risultare utile anche in futuro, nei casi di 
impossibilità o difficoltà di frequenza per vari motivi, e anche nella dimensione del recupero 
formativo o in presenza di livelli di apprendimento in via di prima acquisizione o non ancora 
acquisiti.    
La pratica della didattica digitale presuppone una forte azione di coordinamento e confronto tra tutti 
i docenti, indispensabile per definire al meglio i singoli interventi didattici in ragione di questa 
“emergenza educativa”. Allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione e di 
cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana. Ricerca modi e tempi affinché 
chi è più distante o ha meno tecnologie o tempo familiare a disposizione sia anche con modalità 
diverse con i docenti. Applica una valutazione formativa ( più che sommativa), che rivolga la 
massima attenzione ai processi di apprendimento e di crescita e  al recupero della dimensione 
relazionale della didattica.. Una didattica rinnovata, che diventi condivisione di strategie e materiali 
con i colleghi, utilizzi spazi comuni per progettare insieme attraverso chat, mail e meeting, eviti 
l’eccesso di carico di lavoro, applichi strategie metodologiche adeguate.   
E’ agevole comprendere che durante il periodo della DAD si è riscontrata una maggiore difficoltà di 
partecipazione da parte di quegli alunni che necessitano di più tempo per accettare i cambiamenti e 
hanno minore capacità e strumenti per adattarsi alle nuove circostanze in cui spazio-tempo-oggetti-
relazioni sono stati alterati. 
 
Alla luce di tutto questo si è reso necessario rimodulare le progettazioni didattiche previste delle 
singole discipline.  

 
 

PAI - Piano Annuale per l'Inclusione 
 
   Il presente Piano Annuale dell’Inclusività, elaborato con il supporto del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusività, viene sottoposto all'approvazione del Collegio Docenti, alla luce del D.M. del 
27/12/2012, e contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 
un inserimento/inclusione  
Cade opportuno ricordare che l’emergenza sanitaria per COVI19 e l’eventuale sospensione di 
qualsiasi attività in presenza rende piuttosto arduo pianificare una compiuto programma per quanto 
riguarda gli aspetti organizzativi e gestionali nel cambiamento inclusivo. Nondimeno la scuola 
adotta quanto stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la 
progettazione  di un ”Piano Annuale per l’Inclusione, che il Collegio è chiamato a valutare ed 
approvare. Operativamente  nostro Istituto, sulla base di quanto sottolineato dalle Direttive 
ministeriali del 27 Dicembre 2012, ritiene importante predisporre corsi di informazione-
formazione, rivolti a tutti  docenti su tutte le tematiche relative. In particolare si rileva la necessità 
di istituire un percorso informativo-formativo, rivolto ai coordinatori di classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
   La scuola partecipa all’attività di analisi e di valutazione interna, secondo il percorso delineato dal 
Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento, al fine di pianificare azioni di crescita e 
di formazione per le varie componenti scolastiche attraverso il coinvolgimento di docenti, personale 
ATA, genitori ed alunni allo scopo di realizzare un controllo dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione 
svolta dalla scuola e di orientare al miglioramento della qualità dei servizi offerti anche in termini 
di inclusione e differenziazione dei percorsi formativi. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in 
modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza. E’ necessario 
che tutto il C.d.C. fissi degli obiettivi realistici e esprima la sua valutazione in base a questi, senza 
indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza. E’ bene 
ricordare che mentre per gli alunni con DSA o BEST o DES non è contemplato il raggiungimento dei 
“livelli minimi” degli obiettivi, per gli alunni diversamente abili tali livelli si possono fissare nel PEI. 
Per gli alunni con Disabilità la valutazione tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree 
disciplinari e deve essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come 
valutazione della performance. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e 
con modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e 
all’attività (comma 4, del testo unico di cui al decreto Legislativo n.297 del 1994), ed è espressa con 
voto in decimi corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonei a valutare il progresso dell’alunno 
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove 
necessario in relazione al Piano Educativo Personalizzato, a cura dei docenti componenti il C.d.c. 
Agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma è rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è titolo per il riconoscimento di crediti formativi validi per l’accesso ai 
percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 
 
 
 
ùPercorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  ( PCTO) 
( L.104/92 ; L 107/15 ;  DLgs 77/05 ; nota MIUR n° 3380 del18-2-19) 
 
   Per le classi terze, quarte e quinte, le attività consisteranno  nella realizzazione di percorsi 
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, 
sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, 
o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, 
ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento 
in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 
2005, n. 77. Per gli alunni Diversamente Abili il documento di riferimento per i per Percorsi di le 
Competenze Trasversali e orientamento è il PEI durante la cui stesura il GLHO delinea il percorso da 
svolgere definendo tempi e necessità. Il Referente dell'alunno assume il compito di coordinare tale 
attività. 
Dal canto suo la scuola si impegna a definire con sempre maggiore precisione il curricolo verticale 
(primo biennio e triennio ) per conoscenze, abilità e competenze attraverso un processo di ricerca 
ed innovazione educativa che tenda alla sempre maggiore promozione dei percorsi formativi 
inclusivi: particolare attenzione è rivolta alla definizione delle strategie valutative orientate non alla 
misurazione delle performance ma alla valutazione del processo formativo.  
Per le classi prime si propone un Progetto di sensibilizzazione sulla prevenzione alla pratica del 
Bullismo e del Cyberbullismo.  
 
 
 
Supporto e partecipazione delle famiglie alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 
 
   Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento delle famiglie interessate nel:  
• Concordare gli obiettivi del piano individualizzato tra familiari, esperti e tutti i docenti del consiglio 
di classe.  
• Illustrare in modo completo ed esauriente i piani individualizzati e le programmazioni differenziate 
e facilitate, nella parte che riguarda la didattica, ai genitori dell’alunno.  
• Concordare e documentare con il Consiglio di Classe, le famiglie e gli operatori, eventuali percorsi 
speciali dell’alunno, le riduzioni d’orario, gli eventuali esoneri.  
. Favorire l’attuazione del Progetto di Vita in accordo con il Consiglio di Classe, la famiglia, gli 
operatori e il gruppo d’Inclusione, contattando strutture sul territorio utili ad un inserimento 
lavorativo.  

 
 



 
 
 
 
ùADEGUAMENTO P.A.I. periodo Covid19 Didattica Digitale Integrata 
 
    Continuando a perseguire l’obiettivo di garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione,                          
( Costituzione articoli 3,33,34 Legge 104 art 8) consapevoli che l’avvento di una nuova modalità di 
didattica crea inevitabilmente indeterminatezze, che la modalità telematica non riesce a sanare per 
quanto riguarda l’aspetto empatico sensoriale ed emozionale della relazione inclusivo-educativa, si 
rende necessario favorire le migliori condizioni per la promozione di un “ambiente” di 
apprendimento virtuale” partendo dalla disponibilità dei device (strumentazione) e dalle 
competenze necessarie per utilizzarli. Il nostro Istituto si assume il compito sociale e formativo del 
“fare scuola-fuori scuola” per non interrompere il percorso di apprendimento e, per quanto 
possibile, il processo di inclusione, attraverso una costante interazione fra docenti e alunni, e fra 
docenti e famiglie.  
 
I docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento:  

- considerano punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni DSA e bes non certificati, 
il cui stato di realizzazione, fatte salve le modifiche che la DDI ha reso necessarie, avranno cura 
di monitorare, attraverso feedback periodici;  

- hanno cura di mantenere costante il rapporto scuola famiglie.  
- utilizzano il la piattaformea Google Meet e tutti i portali o social che si rendono necessari per 

semplificare alle famiglie il rapporto con la scuola.  
- sono consapevoli dell’unicità del momento storico e cercano, per quanto possibile, di collegare i 

contenuti della scuola con la realtà dell’esterno della scuola; 
- hanno cura di evitare un peso eccessivo dell’impegno on line.  
- hanno cura di rivolgere massima attenzione alla tutela della privacy in ogni sua forma.  
- 
 
FINALITA’ GENERALI  
 
   Il nostro Istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’inclusione globale attraverso la 
sperimentazione di percorsi didattici e/o formativi e/o educativi in grado di assicurare continuità 
nel passaggio tra i vari ordini di scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello 
sociale, inteso nel senso più ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo. 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, 
inoltre, può avvenire realmente solo quando è condiviso da tutto il personale coinvolto. 
La nostra Scuola ha sempre promosso una “didattica inclusiva” che opera per l’inserimento e la 
socializzazione, favorendo il successo formativo degli studenti, realizzando appieno la propria 
funzione impegnandosi “con una particolare attenzione, al sostegno delle varie forme di diversità e 
di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzitutto nella 
classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la 
differenza si trasformi in disuguaglianza”. (Da “Indicazioni per il curricolo” del Ministero della 
Pubblica istruzione. Roma, 2007) 
 
Alla luce di quanto sopra, il nostro piano per l’inclusione si pone le seguenti finalità generali:  
- promuovere l’inclusione degli alunni “fragili” all’interno della classe e della scuola;  
- favorire la crescita degli alunni della classe, aiutandoli a riconoscere situazioni di difficoltà e a 

gestirle attraverso adeguati comportamenti di aiuto, solidarietà e collaborazione;  
- incrementare le relazioni sociali positive legate alle attività scolastiche attraverso il lavoro di 

raccordo tra gli insegnanti curricolari e la famiglia;  
- valorizzare il ruolo del Gruppo di Lavoro d’Istituto per l’Inclusività, al fine dell’elaborazione di 

strumenti di ricerca-azione, volti a promuovere nella scuola superiore la cultura 
dell’accoglienza e dell’inclusione;  

- valorizzare il ruolo del G.L.I. anche come spazio di condivisione, riflessione e confronto sui 
risultati delle azioni didattiche e formative;  

- adottare un approccio che miri al potenziamento delle relazioni (aspetti affettivi), valorizzando 
anche il ruolo del personale non docente;  

- potenziare le occasioni di verifica ed espressione delle attitudini degli alunni interessati 
nell’ottica del perseguimento della maggiore autonomia possibile;  

- sperimentare un modello di accoglienza per gli alunni disabili in ingresso, che riduca le 
esperienze di frustrazione degli stessi;  

- progettare, sperimentare e valutare azioni di supporto psicologico al percorso educativo-
didattico;  

- sperimentare modalità di coinvolgimento e cooperazione con i genitori;  
- riconoscere e supportare tutte le fragilità presenti nel nostro Istituto, anche al di là delle 

certificazioni di disabilità e disturbo dell’apprendimento.  



  
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Il nostro Istituto garantisce per l’alunno disabile una didattica individualizzata e personalizzata.  
Le forme di individualizzazione e personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, di 
sostegno e di integrazione degli apprendimenti sino alla costruzione di un piano educativo 
personalizzato. Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo ed una collaborazione costruttiva tra 
coloro che concorrono al processo di maturazione dell’alunno. E’ fondamentale che gli insegnanti 
curricolari e l’insegnante di sostegno si confrontino costantemente e progettino insieme il lavoro 
didattico.  
Particolare cura va spesa nella progettazione dei vari insegnamenti e nella loro realizzazione, ciò 
implica una collaborazione sistematica tra i docenti delle varie discipline e una verifica costante 
degli apprendimenti da parte degli studenti.  
E’ essenziale una collaborazione costruttiva con la famiglia, le cui aspettative sono prese in 
considerazione in merito alla scelta del tipo di percorso e della relativa valutazione (previo periodo 
di osservazione da parte del Consiglio di Classe).  
Anche agli alunni DSA ed, in generale agli alunni portatori di BES, il nostro Istituto garantisce una 
didattica individualizzata e personalizzata, da delinearsi tramite la redazione del PDP.  
Ovviamente, l’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente 
facilitati, dovrà sempre essere valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle 
prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il 
percorso di apprendimento dell’alunno in questione.  
  
 
METODOLOGIA  

 
Per i comportamenti problematici la scuola intende attuare interventi educativi con rinforzi positivi 
che tengono conto del significato di richiesta d’attenzione che tali manifestazioni esprimono.  
Notevole importanza viene riconosciuta alla comunità classe che, con uno stile interattivo, può 
contribuire a costruire una rete di relazioni attraverso:  
- la stimolazione alla partecipazione di attività extrascolastiche sul territorio;  

              -      strategie per favorire rapporti amicali tra compagni di scuola.  
Riuscire a creare un contesto accogliente e rassicurante, dove sia possibile per l’alunno stabilire 
relazioni sociali con i compagni di classe, è un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo 
delle potenzialità e/o capacità dell’alunno stesso.  
Decisivo, in questo contesto, è il ruolo che i compagni di classe possono giocare, diventando di volta 
in volta tutor del compagno con bisogni speciali.  
Una strategia da attuare è quella della cooperative learning, dove due o più studenti collaborano in 
attività di scambio di competenze al fine di massimizzare il proprio apprendimento. Per raggiungere 
l’obiettivo di questa attività gli studenti devono dipendere positivamente gli uni dagli altri, perché 
l’apporto o il supporto di ognuno di loro è indispensabile. Questo tipo di interdipendenza promuove 
sia l’iterazione verbale che fisica, la fiducia negli altri e alcune fondamentali abilità interpersonali.  
I docenti utilizzano, inoltre, la didattica laboratoriale e del problem solving.  
La didattica laboratoriale consente di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed 
efficace. Valorizza l’apporto scientifico e, contemporaneamente, facilita l’apprendimento dei saperi, 
abitua al rigore delle regole, alla libertà di pensiero, alla creatività e alla collaborazione, sollecita il 
coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti.  
Il nostro Istituto vuole proporre un percorso formativo che valorizzi quello che lo  studente sa fare 
all’interno della specificità dei vari interventi disciplinari.  
A tal fine è essenziale che gli insegnanti conoscano il percorso scolastico dei singoli alunni ed 
osservino attentamente e valutino le diverse capacità di ciascuno. Questa operazione serve ad 
individuare quali livelli di interiorizzazione può raggiungere l’alunno ed è importante che sia 
costruttiva, ovvero che evidenzi tutti gli elementi positivi, tutte le attività che l’allievo sa fare piuttosto 
che stigmatizzare quello che non sa fare.  
L’apprendimento che costruisce competenza è necessario si realizzi nel contesto nel quale lo studente 
è coinvolto. L’alunno deve affrontare situazioni e portare a termine compiti, nei quali possa applicare 
il suo sapere, saper fare, saper essere e saper collaborare con gli altri. Ciò implica l’uso di metodi che 
coinvolgono gli studenti nella risoluzione di problemi di natura applicativa (relativi alla propria vita 
familiare, sociale e lavorativa).  
Al di là, infatti, del presente progetto educativo, è necessario impostare e realizzare da parte dei 
singoli Consigli di Classe nel corso dell’anno scolastico piccoli progetti che implichino l’applicazione 
di quanto studiato. Operare per progetto induce all’agire.  
Il progetto è un fattore motivante, in quanto ciò che viene imparato prende immediatamente forma 
agli occhi dello studente.  
La pedagogia del progetto è utile all’apprendimento di competenze complesse, perché offre agli 
allievi la possibilità di sperimentare i procedimenti appresi.  
 
La didattica laboratoriale è una metodologia che consente allo studente di:  
- lavorare sui problemi;  
- porre attenzione ai processi;  
- sviluppare attitudine all’operatività ed alla progettualità.  
Gli alunni si trovano a ragionare, a confrontarsi su compiti reali. Il sapere ed il fare sono intimamente 
congiunti nell’agire.  



L’attività di laboratorio può essere svolta con la classe in plenaria o in piccoli gruppi di due o più 
alunni. In tale contesto il docente si pone innanzitutto come regista del processo complessivo di 
insegnamento/apprendimento in quanto crea occasioni di apprendimento. Nel corso degli ultimi 
anni l’introduzione delle moderne tecnologie ha consentito agli studenti con disabilità di 
raggiungere un maggior grado di autonomia e ha favorito un mutamento nella didattica che è 
divenuta sempre più “inclusiva”.  
 
 
 
In particolare, il nostro Istituto che da sempre si pone come scuola dell’accoglienza e dell’inclusività 
si pone come obiettivo quello di favorire il setting di apprendimento attraverso tutti gli ausili 
tecnologici possibili.  
E’ nostra aspirazione dotare ogni classe di computer portatili, al fine di favorire l’apprendimento di 
contenuti disciplinari specifici tramite software didattici predisposti ed ambienti informatici dove 
simulare qualsiasi situazione (reale o ipotetica).  
La possibilità di autocorrezione, la velocità di elaborazione e l’immediatezza del feedback sono fattori 
che facilitano e stimolano l’apprendimento.  
I software per l’apprendimento, le sintesi vocali, le lavagne interattive e multimediali, i netbook e i 
tablet creano “una rete integrata” che permette, grazie a linguaggi diversi e multimodali, di 
potenziare l’autostima dei soggetti con disabilità/difficoltà e favorire la loro autostima.  
  
 
VERIFICA ALUNNI BES  

 
   La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a standard né 
qualitativi né quantitativi. Inoltre, è compito degli insegnanti curricolari in collaborazione con gli 
insegnanti di sostegno la valutazione in itinere delle esperienze realizzate dall’alunno. E’ 
fondamentale che i docenti accertino non solo ciò che l’alunno sa, ma ciò che sa fare 
consapevolmente. In generale, la valutazione potrà avere le seguenti caratteristiche:  
- uguale a quella della classe, qualora l’alunno si sia attenuto alla programmazione comune della 

classe;  
- in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi minimi;  
- differenziata, qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei contenuti 

che negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate tramite schede, test ed 
osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato 
obiettivo. Le performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate 
attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti.  

  
  
STRUMENTI  

 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.  Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l’alunno H, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione 
del diritto all’educazione e all’istruzione.  
Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori dell’Asl e dal personale insegnante curricolare e di 
sostegno e, ove presente, con la partecipazione dell’operatore socio-educativo, in collaborazione con 
i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno.  
Il PEI tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.  
Nella definizione del PEI, i soggetti propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, 
medico- scientifica, di contatto, e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo 
dinamico-funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, 
all’istruzione ed inclusione scolastica dell’alunno H.  
 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO . Il PDP è il documento redatto dal Consiglio di classe per gli 
alunni con BES, che permette di personalizzare, monitorare e raggiungere le competenze specifiche 
previste al termine di ogni anno scolastico.  
Si possono personalizzare e diversificare metodologie, tempi e strumenti, ma NON gli obiettivi  
(a differenza di quanto avviene nel PEI). La difficoltà per gli studenti con BES non risiede, infatti, 
nella capacità cognitiva di apprendere, ma nell’abilità di saper accedere alla conoscenza attraverso 
i “normali” canali o strumenti. Il PDP deve contenere, pertanto:  

- dati anagrafici dell’alunno;  
- tipologia di disturbo;  
- attività didattiche individualizzate;  
- attività didattiche personalizzate;  
- strumenti compensativi utilizzati;  
- misure dispensative adottate, se del caso; - forme di verifica e di valutazione personalizzate.  

  



 
 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE CRITICITA’  
   Il punto di forza del nostro Istituto è l’esperienza che gran parte del personale (docente ed ATA) 
ha acquisito nel corso degli anni nell’accoglienza degli studenti in difficoltà (qualunque essa sia).  
Prima ancora che la normativa statuisse in materia di BES, il nostro Istituto adottava prassi inclusive 
nei confronti degli studenti più deboli.  
Tra le proposte di miglioramento per il prossimo anno scolastico permane, invece, la necessità di una 
maggiore attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel nostro sistema scolastico 
da diverso ordine di scuola ed il successivo inserimento lavorativo per gli studenti in uscita.  

 
 

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE  
  
   L’adozione di tale protocollo consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative in esso 
contenute, a partire dalla Legge Quadro n°104/92, sino alle più recenti normative in materia di BES.  
 L’attuazione del protocollo si propone:   

- di definire pratiche inclusive condivise attraverso “un’alleanza educativa” tra tutte le 
componenti della comunità educante, per favorire una responsabilità condivisa e collettiva;   

- di consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione di tutti gli alunni con BES 
garantendone l’integrazione e l’inclusione;  

- di assicurare all’alunno strumenti adeguati per raggiungere il proprio successo formativo 
e il raggiungimento del più alto grado di autonomia possibile;   

- di favorire una partecipazione attiva da parte delle famiglie al processo di apprendimento.  
  
Il documento costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, 
sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse e delle risorse individuate.   
Insieme al Piano Annuale per l’Inclusività è parte integrante del PTOF  
  
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  

- Legge 517/77  
- Legge 104/92  
- Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009).  
- Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”  
- Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione 

territoriale per  
l’inclusione scolastica (rif. Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 
561 del 6 marzo  
2013)  

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA  
- D.lgs. n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità  
- D.lgs 96/2019, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66  

- Legge 6 giugno 2020 n. 41, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato.  

  
Destinatari:   

  
- alunni   
- docenti  
- personale ATA  
- genitori  

                                                                        Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 


