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1. Introduzione 

 
La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce l’obbligo per ciascuna istituzione 

scolastica di costituire il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con il 

compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.), 

riferito a tutti gli alunni in situazione di Bisogno Educativo Speciale (BES), da 

redigere al termine di ogni anno scolastico. Con successiva nota protocollo 

1551 del 27.6.2013 si definiscono le caratteristiche e le opportunità del P.A.I. 

Questo va inteso come uno strumento pedagogico - didattico 

finalizzato al monitoraggio e alla pianificazione degli interventi di 

inclusione scolastica. In quest’ottica esso si pone come strumento per una 

progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, il fondamento sul 

quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno. L’inclusione 

riguarda tutti gli alunni: una scuola inclusiva garantisce a ognuno le 

condizioni per raggiungere il successo formativo in termini di apprendimento 

e di partecipazione alla vita scolastica. 

 

2. Finalità 

 
Il P.A.I. e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua 

attuazione e valutazione hanno lo scopo di: 

1. Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione 

scolastica; 

2. Garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di 

variazione dei docenti e del Dirigente scolastico (continuità orizzontale e 

verticale); 
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3. Consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui 

metodi di insegnamento adottati nella scuola, arrivando a scelte basate 

sull’efficacia dei risultati in termini di apprendimento di tutti gli alunni; 

4. Individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in 

modo da assicurarne la diffusione tra gli insegnanti della scuola; 

5. Raccogliere i PEI e PDP in un unico contenitore digitale che ne conservi 

la memoria nel tempo come elemento essenziale della documentazione 

del lavoro scolastico; 

6. Fornire criteri educativi condivisi anche con le famiglie. 

 

3. Compiti Istituzionali 

 
Dirigente 
Scolastico 

− Promuove la politica dell’inclusione; 
− Gestisce le risorse umane ed è responsabile diretto 

della formazione dei docenti e del personale sulle 
nuove normative in materia di BES;  

− Nomina i componenti del gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI) e coordina il GLI; 

− Assegna i docenti di sostegno alle classi; 
− Riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la 

acquisisce al protocollo e la condivide con il GLI; 
− Promuove attività di formazione e aggiornamento per il 

conseguimento di competenze specifiche diffuse; 
− Convoca i Consigli di Classe straordinari e il GLI quando 

opportuno; 
− Definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il Piano 

Annuale di Inclusione. 
Collegio dei 
Docenti 

− Delibera il Piano Annuale relativo al processo di 
inclusione. 

Referenti di 
Istituto (legge 
104, legge 170, 
D.M.  
27/12/2012) 

− Riceve dalla famiglia la certificazione e l’eventuale 
diagnosi al momento dell’iscrizione, ne dà 
comunicazione al Dirigente scolastico, la fa protocollare 
dalla segreteria e la inserisce nel fascicolo personale 
dello studente; 

− Gestisce e archivia tutta la documentazione relativa agli 
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alunni con BES; 
− Prende i primi contatti con le famiglie degli alunni BES 

assieme all’insegnante di sostegno nel caso di alunni 
104 o al coordinatore di classe nei rimanenti casi 
previsti dalla normativa di riferimento.  

− Supporta i colleghi fornendo informazioni, materiali, 
suggerendo pratiche didattiche. 

Docenti 
curricolari 

− Condividono e predispongono PEI e PDP. Sono 
responsabili della loro attuazione durante l’anno 
scolastico. 

Docenti di 
sostegno 

− Si occupano di coordinare la predisposizione del PEI e 
ne seguono l’attuazione in collaborazione con il 
Consiglio di Classe. 

− Svolgono i compiti indicati dalla legge 104/92. 
− Curano i rapporti con le famiglie degli alunni certificati. 

 

4. Collaborazioni Interistituzionali 

 

L’Istituto è partner di un progetto ideato dall’Azienda Sanitaria n° 2, a seguito 

dell’incarico da parte della Direzione Centrale Salute della RAFVG, per agire 

sul fenomeno del disagio giovanile. Dal 2014, mettendo in rete le numerose 

esperienze in atto, si è avviato il Sistema What's Up che mira allo sviluppo 

delle competenze emotive e sociali nei giovani e negli adulti che entrano in 

contatto con loro (scuola, famiglia etc).   

Nell’ambito della gestione degli alunni diversamente abili, inoltre, sono attive 

le collaborazioni con i servizi socio-assistenziali del comune di Gorizia, 

l’azienda per i servizi sanitari e il CISI. 
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5. Modalità operative 

 
Le modalità operative messe in atto da parte dell’istituzione scolastica nei 

confronti di alunni con BES si differenziano a seconda dei seguenti casi: 

1. Alunni con disabilità certificate (legge 104/92); 

2. Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA, legge 170/2010); 

3. Altre casistiche (alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale o con disturbi evolutivi specifici, D.M. 27/12/2012; alunni 

stranieri, C.M. 4233 del 19/02/2014; alunni adottati, Nota Miur 7443 del 

18/12/2014). 

5.1 Alunni con disabilità certificate (legge 104/92) 

 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificate, la presa in carico da 

parte dell’istituzione scolastica e il seguente percorso di integrazione 

constano delle seguenti fasi: 

1. Acquisizione della certificazione di disabilità: all’individuazione 

dell’alunno come soggetto diversamente abile provvede la Commissione 

Medico-Legale dell’azienda sanitaria tramite apposita certificazione. 

2. Acquisizione della diagnosi funzionale: la diagnosi funzionale consiste in 

una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico 

dell’alunno; tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono 

considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo. 

3. Predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF): sulla base della 

documentazione acquisita, delle osservazioni organicamente e 

collegialmente rilevate dai docenti, operatori sanitari e genitori, il GLHO 

elabora e condivide il PDF all’inizio di ogni ciclo scolastico. Negli anni 

intermedi, questo documento viene aggiornato ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità. 
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4. Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI): il PEI è 

redatto annualmente dai docenti del Consiglio di Classe entro il mese di 

novembre. Viene, quindi, convocato dal Dirigente Scolastico il GLHO per 

condividere il PEI e sottoscriverlo, a dimostrazione della volontà di 

realizzazione di quanto in esso contenuto da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. 

5. Convocazione del GLHO: per ogni alunno disabile iscritto nell’istituto, 

opera collegialmente il gruppo di lavoro denominato GLHO costituito dal 

Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe, dagli operatori dell’Azienda 

Sanitaria e dalla famiglia. La famiglia è parte attiva nella definizione e 

nella verifica del PDF e del PEI, avvalendosi, se lo ritiene opportuno di 

suoi consulenti. Il GLHO viene convocato dal Dirigente Scolastico e si 

riunisce entro novembre in occasione della condivisione del PEI. Negli 

ulteriori momenti di monitoraggio (intermedio e finale), di 

norma si riuniscono il coordinatore di classe e l'insegnante di 

sostegno assieme alla famiglia.   

6. Predisposizione della Relazione Finale: a conclusione dell’anno 

scolastico viene predisposta dal Consiglio di Classe la Relazione Finale 

di verifica del lavoro svolto sulla base degli obiettivi che erano stati 

fissati nel PEI. 

7. Gli insegnanti di sostegno partecipano nel corso dell'anno agli incontri 

dell'equipe multifunzionale organizzati dall'Azienda Sanitaria.  

 

Indicazione per lo svolgimento degli Esami di Stato 

Presentiamo un riepilogo, in ordine cronologico, delle principali normative di 

riferimento relative allo svolgimento delle prove previste per i candidati con 

disabilità che partecipano all'Esame di Stato: 
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Circolare Ministeriale n. 262 22/09/1988 Attuazione della sentenza della Corte 

costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola 

secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap. 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 

1992, n. 39, S.O.). Si veda in particolare l'Articolo 16 - Valutazione del 

rendimento e prove d'esame. 

MIUR Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 Norme per lo 

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di 

istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-

2001. Si veda in particolare articolo 15 "Valutazione degli alunni in situazione 

di handicap" e articolo 16 "Pubblicazione degli scrutini". 

MIUR Circolare Ministeriale n. 125 20/07/2001 "Certificazioni per gli alunni in 

situazione di handicap". La circolare presenta in allegato il modello di 

Attestato di Credito Formativo per gli alunni in situazione di handicap che non 

conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di 

istruzione secondaria superiore (art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323). 

5.2 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010) 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la 

presa in carico da parte dell’istituzione scolastica e il seguente percorso di 

integrazione constano delle seguenti fasi: 

 

1. Acquisizione della diagnosi specialistica: la famiglia consegna alla scuola 

la diagnosi del medico specialista, di cui all’art.3 della Legge 170/2010, 

che viene protocollata e allegata al fascicolo dell’alunno/a in sezione 

riservata. L’assistente amministrativo della segreteria studenti che si 

occupa di iscrizioni comunica al Dirigente Scolastico e al Referente DSA 
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la presenza della suddetta diagnosi di DSA, nonché eventuali 

segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado, se 

si tratta di trasferimento. Il referente DSA accerta che la diagnosi 

specialistica indichi la tipologia del disturbo (dislessia, disgrafia, 

disortografia e discalculia) e sia aggiornata. Il referente DSA prende 

contatti con la famiglia per stabilire un incontro sia con i genitori, sia 

con l’alunno/a, da effettuarsi entro i primi giorni di scuola, e comunque 

non oltre la fine del mese di ottobre.  

2. Colloquio dei genitori e dell’alunno/a con il referente DSA e/o il 

coordinatore di classe: il colloquio con i genitori dell’alunno/a e con 

l’alunno/a stesso ha l’obiettivo di raccogliere le maggiori informazioni 

possibili riguardo all’iter scolastico, al fine di predisporre un PDP che sia 

il più possibile calibrato sulle esigenze dello studente. In particolare si 

prenderanno in esame i seguenti aspetti:  

a. storia della diagnosi; 

b. aspetti significativi del PDP dell’anno scolastico precedente, ove 

presente; 

c. particolari difficoltà riscontrate negli anni scolastici precedenti 

rispetto alle discipline, al rapporto con i compagni, al rapporto con 

i docenti, ecc.; 

d. metodo di studio (utilizzo o meno della sintesi vocale, di audiolibri, 

mappe concettuali, libri digitali); 

e. punti di forza; 

f. grado di accettazione del disturbo specifico, anche e soprattutto 

nel renderlo manifesto ai compagni; 

g. disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi in classe; 

h. motivazioni nella scelta dell’indirizzo di studi. 
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Queste procedure si riferiscono ad alunni che entrano in classe prima 

con una diagnosi pregressa, oppure ad alunni che, nel corso di una 

qualunque classe, si trovassero ad avere una diagnosi di DSA per la 

prima volta.  

Per gli alunni DSA già frequentanti la scuola, il colloquio di inizio anno 

scolastico, sia con la famiglia sia con l’alunno/a, avverrà solo se 

richiesto dai genitori e/o dall’alunno, oppure se richiesto dal referente 

DSA, nel caso siano presenti aspetti da chiarire o che meritano 

un’attenzione particolare. In caso contrario, il primo appuntamento sarà 

quello della firma del nuovo PDP (entro la fine di novembre). 

3. Presentazione dell’alunno al Consiglio di Classe: il referente DSA 

e/o il coordinatore di classe, vista la documentazione, sentita la famiglia 

e l’alunno/a, sentito eventualmente il coordinatore di classe di III 

media, condividerà con i colleghi le informazioni raccolte nel primo 

consiglio di classe utile. 

Per gli alunni DSA già frequentanti la scuola, questa fase della 

procedura avverrà soltanto nel caso in cui ci siano docenti che non 

conoscono l’alunno/a.  

4. Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e 

sottoscrizione: la stesura del PDP e la conseguente sottoscrizione 

avverrà annualmente entro la fine del mese di novembre: per gli 

alunni DSA iscritti per la prima volta ciò verrà fatto in un 

consiglio di classe specifico, alla presenza della famiglia o dell’alunno 

maggiorenne; per i casi già presi in carico negli anni precedenti, 

la procedura riguarderà soltanto il coordinatore di classe e la 

famiglia.  

5. Monitoraggio intermedio e finale del PDP: al fine di verificare 

l’andamento dell’intervento didattico e la necessità di eventuali 
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modifiche e/o aggiornamenti, si predisporrà, nelle ordinarie riunioni 

periodiche dei consigli di classe successive agli scrutini del 

primo periodo, il punto all’ordine del giorno relativo agli alunni con 

DSA. Nel caso in cui il consiglio di classe e/o la famiglia ravvisino la 

necessità di apportare modifiche e/o aggiornamenti al PDP, o anche nei 

casi in cui l'andamento scolastico dell'alunno lo richieda, il coordinatore 

di classe convocherà la famiglia per un colloquio al fine di informare e 

condividere le nuove modalità operative.  

6. Per le classi quinte verrà compilata entro il mese di maggio la 

relazione di presentazione all'Esame di Stato del candidato con DSA da 

allegare in forma riservata al Documento del 15 maggio (in busta a 

parte, con tutti i documenti prodotti nell'ultimo anno scolastico, es.: 

PDP, prove e verifiche svolte durante l'anno etc.). 

La prima certificazione diagnostica può essere prodotta in qualsiasi 

momento dell’anno scolastico, tuttavia, in caso di segnalazione successiva 

al 31 marzo, la scuola non è in grado di garantire la stesura e 

l’applicazione del PDP. 

 

Indicazione per lo svolgimento degli Esami di Stato 

 
Prima dell’esame 

In occasione della Riunione Plenaria un docente interno, individuato dal 

Consiglio di Classe, consegna la busta riservata contenente la relazione di 

presentazione dell'alunno con DSA e i documenti allegati. In tale relazione 

sono sintetizzate, tutte le notizie relative all'alunno interessato, alla diagnosi, 

agli strumenti compensativi, alle misure dispensative messe in atto e alle 

modalità di valutazione da adottare. Ciò per consentire alle Commissioni di 

tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità 
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didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati. 

Durante l’esame 

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dovranno sostenere le prove 

previste dall’Esame di Stato e avranno diritto all’impiego di strumenti 

compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 

2005, coerentemente con quanto utilizzato in corso d’anno. 

 
Procedura da seguire in caso di sospetto DSA 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un alunno possa essere affetto 

da DSA, dovrà segnalare il caso al coordinatore di classe e al referente DSA, i 

quali, sentiti gli altri docenti del C.d.c.,  eventualmente convocheranno i 

genitori per consigliare accertamenti. 

5. 3 Alunni con BES (Bisogni educativi speciali, D.M. 27/12/2012; 
escluso L.104/92 e 170/2010) 

 
L’espressione “bisogni educativi speciali” (BES) è stata introdotta in Italia con 

l’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica” e, successivamente, con la Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013.  

La direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “l’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 

presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta 

di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse”. 
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L’utilizzo dell’acronimo BES sta, quindi, ad indicare una vasta area di alunni 

per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla 

legge 53/2003, va applicato con particolari modalità di attenzione a seconda 

della specificità del deficit da colmare.  

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio 

dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei 

docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di 

tutti gli alunni. 

Per quanto riguarda gli alunni con BES, la presa in carico da parte 

dell’istituzione scolastica e il seguente percorso di integrazione constano delle 

seguenti fasi: 

1. Rilevazione delle difficoltà: il coordinatore di classe o il referente che si 

occupa del disagio, acquisiscono le segnalazioni (sia da parte delle 

famiglie, sia da parte dei docenti) circa gli alunni a cui prestare più 

attenzione per una possibile predisposizione di un piano didattico 

personalizzato. L’eventuale documentazione va raccolta nell’archivio 

riservato. Il coordinatore informa i docenti del consiglio di classe in cui 

è presente l’alunno e la situazione viene monitorata da tutto il consiglio 

di classe per un certo periodo di tempo, al fine di valutare se 

intraprendere o meno la successiva serie di operazioni che porta alla 

formulazione del PDP. 

2. Pianificazione dell’intervento: nel caso in cui, dopo il periodo di 

monitoraggio, venga ritenuto opportuno dal consiglio di classe 

predisporre un PDP, il coordinatore della classe coinvolta, supportato 

eventualmente dal referente per i BES e/o dallo psicologo d’istituto, 

convoca la famiglia dell’alunno per raccogliere ulteriori informazioni e 
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condividere la tipologia di intervento didattico personalizzato da 

predisporre. Se c’è l’accordo con la famiglia, si procede alla 

predisposizione del PDP. 

  

3. Predisposizione del PDP e sottoscrizione: sulla base delle osservazioni 

effettuate, del colloquio con la famiglia e di eventuale documentazione, 

il consiglio di classe pianifica l’intervento e predispone il Piano Didattico 

Personalizzato. La stesura, la presentazione del PDP alla famiglia e la 

conseguente sottoscrizione avverranno ad opera del coordinatore di 

classe. L’intervento didattico personalizzato può avere carattere 

temporaneo. 
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4. Verifica e valutazione del PDP: al fine di verificare l’andamento 

dell’intervento didattico e la necessità di eventuali modifiche e/o 

aggiornamenti, si predisporrà, nelle ordinarie riunioni periodiche 

dei consigli di classe, il punto all’ordine del giorno relativo agli 

alunni con BES. Nel caso in cui il consiglio di classe ravveda la 

necessità di apportare modifiche e/o aggiornamenti al PDP, il 

coordinatore di classe convocherà la famiglia per un colloquio 

informativo. In caso di segnalazione successiva al 31 marzo, la scuola 

non è in grado di garantire la stesura e l’applicazione di un PDP. 

5. 4 Alunni stranieri 

In merito all'iscrizione, all'accoglienza, alla formulazione dei percorsi  di 

inserimento scolastico e di apprendimento, alla gestione e alla valutazione 

dello stesso, per alunni con L1 diversa dall’italiano, la scuola recepisce la 

Normativa emanata dai Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione e le indicazioni 

contenute nelle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri (C. M. n.24 del 1 marzo 2006 e successive).  

Le eventuali difficoltà di questi alunni verranno singolarmente 

valutate dai Consigli di Classe e, in accordo con le famiglie, saranno 

trovate le modalità idonee per tenere conto dello svantaggio 

linguistico e per supportare l’alunno nell’acquisizione di una 

adeguata padronanza della lingua italiana scritta e parlata, anche 

mediante la realizzazione di percorsi personalizzati. 

 

Procedura di accoglienza 

Per poter inserire l’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione la 

scuola può predisporre attività di accoglienza dell’alunno nell’Istituto e nella 

classe.  
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 Tutti i docenti della classe si impegnano : 
 

– a prestare attenzione al clima relazionale,  

– a favorire l’integrazione nella classe,  

– a progettare momenti di osservazione,  

– a rilevare i bisogni specifici di apprendimento,  

– a strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno e ad elaborare 

un eventuale PDP,  

– a individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni 

disciplina, 

- a tenere conto dei contenuti più che della forma in sede di valutazione.  

Il percorso personalizzato 
 
La procedura da seguire per formalizzare il percorso personalizzato 

è la stessa descritta nel paragrafo 5.3 relativo agli alunni BES, dove 

è ricompreso anche lo svantaggio linguistico.   

5. 5 Alunni adottati 

In merito all'iscrizione, all'accoglienza, alla formulazione dei percorsi  di 

inserimento scolastico e di apprendimento, alla gestione e alla valutazione 

dello stesso, per alunni adottati, la scuola recepisce le Linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emanate dal Miur con nota 

prot. n. 7443 del 18/12/2014.  

 

Finalità 
 

Il Protocollo d’Accoglienza relativo agli alunni adottati è il documento del 

Miur che predispone e organizza le procedure che la Scuola intende 

mettere in atto riguardo l’inserimento degli alunni adottati, in riferimento 

ad adozioni sia nazionali che internazionali. 
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Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro inteso a: 

- fornire strumenti e prassi utili, per quanto riguarda l’aspetto didattico e 

relazionale a beneficio degli alunni e delle loro famiglie;  

- facilitare i rapporti scuola-famiglia;  

- sensibilizzare gli insegnanti; 

- agevolare l’inserimento e l’integrazione del minore adottato/a; 

- predisporre percorsi didattici e formativi che consentano un’ effettiva 

inclusione. 

Il percorso personalizzato 

All'adozione sono connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità che 

devono essere conosciuti e considerati, affinché sia possibile strutturare una 

metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di 

questi alunni. In questo senso è necessario che la scuola sia preparata 

all’accoglienza dei minori adottati in Italia e all’estero e costruisca strumenti 

utili, non solo per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, ma anche didattico 

e relazionale, a beneficio dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Tra le aree critiche che più comunemente possono investire la 

complessità degli alunni adottati si presentano:  

1. Le difficoltà di apprendimento:  

- possibili DSA, deficit nella concentrazione, nell'attenzione e nella 

memorizzazione. 

2. Le difficoltà psico-emotive: 

- in conseguenza di esperienze sfavorevoli vissute, che si possono 

tradurre in comportamenti aggressivi, incontenibile bisogno di 

attenzione, paura di essere rifiutati. 

3. La diversa scolarizzazione nei paesi d’origine: 
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- esempio: i bambini dell’Est si inseriscono a scuola a 7 anni. 

4. I bisogni educativi speciali o particolari: 

- in caso di alunni con un vissuto particolarmente difficile o traumatico.  

5. L’età presunta:  

- incertezza relativa all’identificazione dell'età anagrafica. 

6. La fascia di adottati preadolescenti o adolescenti: 

- atteggiamenti disfunzionali verso l'apprendimento: oppositivo, 

dipendenza, egocentrismo. 

7. La lingua italiana: 

- gli alunni adottati internazionalmente apprendono velocemente la 

lingua italiana funzionale alla comunicazione, ma rimangono in difficoltà 

nell'interiorizzazione della struttura linguistica. 

8. L’identità etnica: 

- Un bambino adottato internazionalmente non è un bambino straniero 

immigrato, ma è diventato un bambino italiano a tutti gli effetti. Tuttavia 

si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto 

difficile o traumatico, a momenti di nostalgia/orgoglio verso la cultura di 

provenienza. 

Col procedere del percorso di studi, inoltre, le richieste scolastiche si fanno 

sempre più complesse, richiedendo una buona organizzazione dello studio e 

una continua integrazione di saperi molteplici e complessi. Si tratta di una 

modalità di apprendimento che spesso si scontra con difficoltà abbastanza 

comuni per molti studenti adottati, quali: 

- la necessità di tempi più lunghi per consolidare la comprensione e la 

memorizzazione dei contenuti scolastici; 

- la fatica nel mantenersi costanti su un'attività di studio o a impegnarsi. 
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Quanto detto può essere particolarmente vero per chi viene adottato in 

preadolescenza. E' quindi necessaria l’attivazione di buone prassi che facilitino 

il progredire del percorso scolastico di questi ragazzi, quali: 

- una particolare cura dei rapporti scuola-famiglia, mediante la 

predisposizione di incontri iniziali e in itinere per favorire la comunicazione e 

monitorare i progressi nella maturazione personale e negli apprendimenti; 

- l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc (potenziamento 

linguistico, acquisizione del metodo di studio, percorsi individualizzati 

consentiti dalla normativa), quando si ravvisino difficoltà nell'apprendimento 

all'inizio di un nuovo ciclo scolastico; 

- una particolare attenzione al clima relazionale di classe, attraverso 

attività che sensibilizzino gli studenti all'accoglienza, alla valorizzazione delle 

diversità e all'inclusione. 

Nella prima fase di frequentazione a scuola, i docenti si impegneranno 

nell’individuare la migliore e più idonea modalità di approccio con l’alunno, 

prima ancora di verificarne le competenze e gli apprendimenti pregressi. 

Questi elementi sono infatti imprescindibili ai fini di una opportuna 

programmazione didattica da esprimere, se necessario, in un piano didattico 

personalizzato (PDP) aderente agli effettivi bisogni dell’alunno e calibrato 

sulle sue esigenze di apprendimento. 

La procedura da seguire per formalizzare il percorso personalizzato 

è la stessa descritta nel paragrafo 5.3 relativo agli alunni BES. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 

e 3) 
6 

minorati vista 1 
minorati udito  
Psicofisici 5 
2. disturbi evolutivi specifici  
DSA 30 
ADHD/DOP  
Borderline cognitivo  

Altro: alunni con bisogni educativi speciali 6 
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Socio-economico  
Linguistico-culturale  
Disagio comportamentale/relazionale  
Altro   

Totali 42 
% su popolazione scolastica  3,5 

N° PEI redatti dai GLHO  
Redatti e 

condivisi 6 
PEI  

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

Redatti e 
condivisi 
29 PDP 

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

Redatti e 
condivisi 6  

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente 
utilizzate in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

No 

Educatori professionali  Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

No 
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Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 No 

Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA, BES) 

Codermatz; Olivieri Si 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Dott. Finizio, Severini, 
Godina 

Si 

Docenti tutor/mentor  No 
Altro:   
Altro:   

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI 
(GLHO) 

Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Si 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:   
Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Si 
Docenti con specifica formazione 

Altro:   
Partecipazione a GLI No 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Si 
Altri docenti 

Altro:   
 
 

Assistenza alunni disabili Si 
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Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

No 
D. Coinvolgimento 

personale ATA 
Altro:  
Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Si 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Si 

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Altro:  
Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

Si 

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

Si 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 

 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

 

Rapporti con CTS / CTI  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e istituzioni 
deputate alla 
sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

Altro:  
Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Si G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

Si 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione 
della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / 
italiano L2 

No 
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Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

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

Si 

 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 

 X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

   X  

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

  X    

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

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti  X    
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

X     

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

  X   

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici 
 



24 

 

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

prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, 
ecc.)  
 

OBIETTIVO: costituire formalmente il GLI a livello di Polo a inizio anno 
scolastico e calendarizzare almeno tre incontri in corso d'anno per 
monitorare, pianificare e condividere le azioni funzionali all'inclusività. 
 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- analisi della documentazione relativa ai BES;  
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO 

sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1 comma 605 lettera 
b della legge 296/06, tradotte in sede di definizione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge n. 
122 del 30 luglio 2010; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (che è 
parte integrante del PTOF). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 
OBIETTIVO: 

- Monitorare le competenze già acquisite (mediante corsi di formazione o 
altre esperienze) sui temi dell’inclusione e creazione di un archivio 
digitale dell’eventuale documentazione in possesso dei docenti; 

- Monitorare le esigenze di formazione dei docenti in merito ai temi 
dell’inclusione; 

- Promuovere la partecipazione ad almeno un’attività di aggiornamento e 
formazione per i docenti relativamente ai temi dell’inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
OBIETTIVO:  
 

- progettare e realizzare apposite schede di valutazione per monitorare le 
difficoltà degli alunni ADA a inizio anno scolastico; 

- monitorare la coerenza dei criteri di valutazione effettivamente applicati 
con quanto previsto dai singoli PEI e PDP.   
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 
OBIETTIVO: 

- continuare e incrementare le attività di supporto allo studio degli alunni 
con BES attualmente in essere coinvolgendo sia docenti curricolari, sia 
piccoli gruppi di studenti al fine di realizzare percorsi di apprendimento 
laboratoriali integrati; 

- garantire la possibilità di esercitare una certa flessibilità oraria da parte 
dei docenti di sostegno al fine di rispondere a specifiche necessità degli 
alunni con BES. 

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

- continuare la collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali 
prevedendo la realizzazione di incontri nelle sedi di riferimento e la 
realizzazione di protocolli di intervento. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 
OBIETTIVO: 

- valorizzare il ruolo delle famiglie continuando a coinvolgerle nelle 
iniziative inerenti al patto formativo scuola–famiglia.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi 
OBIETTIVO: 

- mantenere e incrementare tutte le attività inclusive (teatrali, musicali, 
culturali, sportive,...) già in essere nell’Istituto. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
OBIETTIVO: 

- impiegare le risorse esistenti nelle diverse attività, anche 
extradidattiche, orientate all’inclusione all’interno dell’Istituto così da 
condividere conoscenze, competenze e buone pratiche. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
OBIETTIVO: 

- impiegare alcune risorse dell’organico di potenziamento in attività di 
sostegno, recupero, approfondimento e supporto allo studio. 



26 

 

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

- mantenere i progetti e le attività di orientamento in entrata e in uscita 
già in essere nell’Istituto; 

- rendersi disponibili a esplorare le possibilità offerte dalla normativa e dal 
contesto territoriale per supportare le famiglie di alunni con BES nella 
scelta di un percorso adeguato a conclusione del ciclo di studi;  

- elaborare, assieme alle famiglie degli alunni ADA e ai servizi territoriali, 
percorsi di alternanza scuola/lavoro propedeutici e preparatori 
all'ingresso lavorativo assistito per alunni con invalidità. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/05/2018 


