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PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA’

Premessa

 A seguito della  Direttiva Ministeriale  27/12/2012 e C.M.  n.  8  del  6/6/2013,  la D.D.  Statale  “I 
Circolo” ha elaborato per l’a. s. 2015/2016 il “PIANO ANNUALE D’INCLUSIVITA’”, alla stesura del 
quale ha collaborato il GLI  (Gruppo Lavoro per l’Inclusione).
Il PAI è un progetto interno, condiviso, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione della 
propria Offerta Formativa in senso inclusivo, fondamento su cui sviluppare una didattica attenta ai 
diversi bisogni. Ha validità annuale.
Nei punti  che seguono sono riportate le opzioni  programmatiche e le variabili  significative che 
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello d’inclusività al suo interno.

Obiettivi
Con il P.A.I. l’I.S. si propone di:

- Analizzare le criticità e i  punti  di  forza degli  interventi  d’inclusione scolastica al  proprio 
interno.

- Innalzare il livello del successo scolastico.
- Offrire  agli  alunni  un  servizio  scolastico  capace  di  rispondere  ai  loro  specifici  bisogni 

speciali.
- Documentare obiettivi e percorsi di apprendimento.
- Dare un’adeguata e corretta informazione alla famiglia.
- Definire le modalità  di una corretta valutazione dei risultati. 

Il PAI utilizza la programmazione didattica come strumento idoneo a rendere efficaci e concrete gli 
obiettivi del progetto stesso. 
Costituisce:

• Per gli  operatori  scolastici,  il  quadro di  riferimento, ai  fini  dell’impostazione dell’attività 
didattica e dei piani individualizzati.
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• Per gli  utenti,  una garanzia  di  assolvimento delle  garanzie istituzionali  della Scuola e di 
perseguimento di un’efficace azione di istruzione e  formazione volta all’inclusività.

• Per i soggetti esterni alla Scuola, un’opportunità di sinergie su obiettivi educativi condivisi.

Linee guida per una didattica inclusiva
- Definire pratiche condivise all’interno dell’I.S. in tema di accoglienza e inclusione.
- Facilitare l’ingresso degli alunni con BES nel sistema scolastico nel quale saranno inseriti.
- Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno.
- Promuovere iniziative di collaborazione tra la Scuola e Reti di scuole, Comune, ASL, Enti 

territoriali, Associazioni.
- Favorire un clima di accoglienza nella Scuola e rimuovere gli ostacoli all’integrazione.
- Entrare in relazione con la famiglia.

Finalità riferite agli alunni
- Favorire  il  benessere  di  tutti  gli  alunni  e  favorire  l’inclusione  degli  alunni  in  difficoltà 

comunicativa, cognitiva, comportamentale, relazionale.
- Garantire all’intero gruppo-classe il successo formativo.
- Prestare attenzione e aiuto alle situazioni di disagio.
- Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi di apprendimento.
- Individuare eventuali difficoltà specifiche e promuovere interventi mirati al caso specifico.
- Individuare precocemente  gli alunni a rischio di un disturbo specifico dell’apprendimento.
- Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola per prevenire possibilità di insuccesso.
- Favorire: 

la crescita dell’autostima
lo sviluppo della motivazione
la strutturazione degli automatismi
lo sviluppo delle potenzialità

- Promuovere le relazioni tra gli alunni, sperimentando forme di aiuto reciproco.
- Sviluppare la consapevolezza della diversità come valore da vivere e condividere.
- Valorizzare la storia personale di ogni alunno.

Finalità riferite ai docenti
- Mettere l’alunno al centro dell’azione didattica.
- Migliorare la conoscenza dei bisogni educativi degli alunni.
- Perfezionare le competenze relative alla didattica inclusiva.
- Migliorare  il  coinvolgimento  di  tutti  i  docenti  nella  progettazione   e  realizzazione  di 

interventi aventi carattere inclusivo.
- Definire e condividere buone pratiche inclusive tra i docenti.
- Adottare forme di verifica adeguate alle necessità formative degli alunni.
- Includere  gli  alunni  problematici,  riconoscerne  i  bisogni   e  trovare  strategie  idonee  a 

sollecitare l’attenzione e la partecipazione.
- Creare un ambiente significativo ed evitare la dispersione scolastica.
- Considerare fondamentale la relazione educativa.
- Valorizzare  le  potenzialità  e  le  risorse  di  ognuno e  le  differenze individuali,  curando la 

personalizzazione dell’insegnamento e adeguando in itinere la programmazione.
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Soggetti coinvolti
Il  presente  Piano  di  inclusività  impegna  tutte  le  componenti  operanti  all’interno  dell’I.S.  in 
un’assunzione globale di responsabilità. 

La composizione tecnica
 Il D.S.

 Le FF.SS.:
- Area POF
- Sostegno al lavoro dei docenti
- sostegno agli alunni
-  n.1  Ins. di sostegno
- la Psicopedagogista di Area
- il servizio di neuropsichiatria infantile della locale ASL
- Associazioni del territorio (ARES….)
- i Presidenti dei Consigli di Interclasse/Intersezione
-  gli assistenti alla Comunicazione

Funzioni del GLI
 (GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE)

• Rilevazione dei BES presenti nella Scuola.
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico/educativi posti in essere.
• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi.
• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della Scuola.
• Elaborazione di  un modello di Piano individualizzato e di  una scheda di  rilevazione del 

disagio/svantaggio.
• Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni 

con BES. 
 A tale scopo il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 
inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche  per incrementare il livello di inclusività generale della Scuola 
nell’anno successivo. 

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti 
Uffici  dell’U.S.R., nonché ai GLIP e al GLIR [rispettivamente Uffici  Scolastici Regionali,  Gruppi di 
Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli  Alunni  con Disabilità Provinciali  e  Gruppi di  Lavoro per 
l’Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità Regionali], per la richiesta di organico di sostegno, 
e alle altre Istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza o altre 
specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. 

A seguito di ciò, l’USR assegna le risorse di sostegno, secondo quanto stabilito dall’art 19 
comma 11 della Legge n. 11/2011. 

All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  il  Gruppo  propone  al  Collegio  dei  Docenti  una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel 
Piano annuale per l’Inclusività (PAI); al termine dell’anno scolastico in corso, il Collegio procede 
alla verifica dei risultati  raggiunti. 
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Successivamente, vengono fornite indicazioni per il POF (Piano dell’Offerta Formativa) nel quale 
dovrà essere esplicitato: 

- il  concreto  impegno  programmatico  per  l’inclusione,  basato  su  una attenta  lettura  del 
grado di inclusività della Scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso 
della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 
gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra 
docenti, alunni e famiglie; 

- i  criteri  e  le  procedure  di  utilizzo  “funzionale”  delle  risorse  professionali  presenti, 
privilegiando  una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con 
famiglie  e  servizi  socio/sanitari,  che  recuperi  l’aspetto  “pedagogico”  del  percorso  di 
apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola;

-  l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il  Dirigente  Scolastico partecipa alle  riunioni  del  gruppo H e  del  GLI,  è  messo al  corrente  del 
percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino 
particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. 
Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata, cura i rapporti con le 
famiglie ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e 
territorio.

CONSIGLIO DI /INTERCLASSE- EQUIPE DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

Il  Consiglio  di  interclasse  e/  l’equipe dei  docenti  della  classe   individua gli  alunni  con  Bisogni 
Educativi Speciali attraverso: 
- la documentazione in possesso della Scuola o fornita dalla famiglia o dall’istituzione scolastica 
di provenienza o da figure professionali che seguono l’alunno e la famiglia stessa;
-il parere di un professionista (psicologo o neuropsichiatra) consultato direttamente dalla  Scuola.

DOCENTI DI SOSTEGNO 

-  partecipano alla programmazione educativo-didattica; 
-  supportano  il  Consiglio  di  Interclasse  -  team  docenti  nell’assunzione  di  strategie  e  tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 
-  intervengono  sul  piccolo  gruppo,  con  metodologie  particolari  in  base  alla  conoscenza  degli 
alunni; 
- curano la rilevazione dei casi BES nella classe; 
- partecipano alla stesura e applicazione del PEI/PDP. 

ASSISTENTE IGIENICO/SANITARIO
Opera  per  la  promozione  della  persona  con  Bisogni  Educativi  Speciali,  soprattutto  nell’area 
dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base. 
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ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE
L’assistente alla comunicazione facilita l’integrazione scolastica, il  diritto allo studio, lo sviluppo 
delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione.

PERSONALE NON DOCENTE

I  compiti  del  personale  non  docente  sono  relativi  all’ambito  dell’assistenza  fisica  al  disabile, 
nonché 
di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche, che si  svolgono esterne alla 
Scuola  in collaborazione con i docenti. 
  

FAMIGLIA

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituzione Scolastica; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una  collaborazione  condivisa.  Le  comunicazioni  sono  e  saranno  puntuali,  in  modo  particolare 
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Team dei 
docenti della classe, per favorire il successo formativo dell’alunno.
In  accordo  con  la  famiglia  vengono  individuate  modalità  e  strategie  specifiche,  adeguate  alle 
effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità.
La famiglia sarà coinvolta,  sia in fase di progettazione, che di realizzazione degli interventi inclusivi 
anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate; 
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 
•  l'organizzazione  di  incontri  calendarizzati  per  monitorare  i  processi  e  individuare  azioni  di 
miglioramento; 
•il coinvolgimento nella redazione dei PDP.

Progetto continuità  Scuola dell’infanzia -Primaria

- incontri sistematici tra i docenti  dei due ordini di Scuola per lo scambio di informazioni in merito 
agli alunni e alle rispettive programmazioni didattiche;
- progettazione congiunta e realizzazione di attività didattiche specifiche rivolte agli alunni della 
Scuole dell’Infanzia; 
- Promozione di attività per gli alunni di classe V; 
- Raccordo tra i docenti dei due Ordini di Scuola. 

DOCUMENTAZIONE

 
Il  P.A.I.  è  un  atto  interno  della  scuola  autonoma,  finalizzato  all’auto-conoscenza  e  alla 
pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni. 
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IL P.D.P.

La DM n° 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che la direttiva estende a tutti gli alunni in difficoltà il 
diritto  alla  personalizzazione  dell’apprendimento,  richiamandosi  espressamente  ai  principi 
enunciati 
dalla Legge 53/2003.
Pertanto, è compito  dei teams dei docenti delle classi, 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 ed inclusiva di tutti gli 
alunni. 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP).
L’I.S.  con  determinazioni  assunte  dal  team/docenti  della  classe  e,  risultanti  dall’esame  della 
documentazione  clinica  presentata  dalle  famiglie  e  sulla  base  di  considerazioni  di  carattere 
psicopedagogico e didattico, può  avvalersi, per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, degli 
strumenti  compensativi  e  delle  misure  dispensative  previste  dalle  disposizioni  attuative  della 
Legge 170/2010 (DM 5669/2011). 
La redazione del documento prevede una fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, 
famiglia  e  specialisti,  nel  rispetto  dei  reciproci  ruoli  e  competenze;  l’incontro  deve  essere 
convocato dalla Scuola. Ogni personalizzazione del percorso d'apprendimento è attuabile soltanto 
con il consenso della famiglia. 

Ai fini della compilazione del PDP è necessario:

 L’acquisizione della relazione clinica.
 L’incontro  di  presentazione  tra  il  team/docenti  della  classe,  la  famiglia  dell’alunno,  il 

Dirigente Scolastico. 
 L’accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da 

compilare .
 Stesura  finale  e  sottoscrizione  del  documento  (Dirigente  Scolastico,  docenti  e  genitori 

dell’alunno). 
Il PDP deve essere verificato da parte del Team/docenti della classe, nel corso dell’anno scolastico. 
Il  PDP deve  essere consultato dai  docenti  che eventualmente vengono chiamati  a sostituire i 
titolari delle classe, al fine di evitare “fratture” nella continuità dell’intervento didattico. 

Gli elementi essenziali che è bene siano contenuti nel PDP:

* Analisi della situazione dell’alunno. Riporta le indicazioni fornite da chi ha redatto la diagnosi, 
quelle pervenute dalla famiglia ed i risultati del lavoro di osservazione condotto dalla scuola. Rileva 
le specifiche difficoltà che l’allievo presenta e soprattutto i punti di forza.
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* Livello degli apprendimenti. Nelle diverse materie o nei diversi ambiti di studio vanno individuati 
gli  effettivi  livelli  di  apprendimento,  che  devono  essere  rilevati  con  le  modalità  più  idonee  a 
valorizzare le reali competenze dell’allievo, “oltrepassando” le sue specifiche difficoltà.

*  Obiettivi  e  contenuti  di  apprendimento  per  l’anno  scolastico. Per  ciascuna  materia  vanno 
individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico, 
assicurando al contempo un volume dell’attività di studio compatibile con le specifiche possibilità.

 Metodologie
Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le metodologie più adatte ad assicurare 
l’apprendimento dell’allievo in relazione alla sue specifiche condizioni

ALUNNI CON SVANTAGGIO CULTURALE, SOCIO-ECONOMICO O PERSONALE

 L'area dei BES che interessa lo svantaggio socio/economico, linguistico e culturale rappresenta la 
parte innovativa della Circolare Ministeriale del 27 dicembre 2012. 
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 verbalizzate dal team/docenti della classe”. 

L’eziologia del  disagio racchiude una serie sconfinata di  variabili  dipendenti  e indipendenti  dal 
soggetto stesso. Fatta questa premessa, per praticità intendiamo: 

• per svantaggio socio-economico (famiglie di basse fasce di reddito ISEE, assenza di libri di 
testo e materiali didattici); 

• svantaggio  culturale-relazionale-comportamentale (alunni  con  problematiche 
psicologiche:  poco  motivati,  passivi,  aggressivi,  con  scarsa  autostima,  che  non  fanno 
compiti,  non  hanno  materiale  didattico/sportivo,  alunni  con  genitori  problematici:  non 
seguiti dalla famiglia, con genitori poco presenti/depressi/divorziandi/divorziati/separati). 

Ogni  alunno  in  situazione  di  disagio  deve  potersi  integrare  nell’esperienza  educativa. 
L’inserimento,  ovvero  l’integrazione  nel  mondo  scuola,  richiede  al  bambino  la  capacità  di 
accomodarsi  ad  uno  spazio  ignoto  in  cui  dominano  nuove  figure  adulte  di  riferimento.  Le 
disuguaglianze  nella  facilità  o  difficoltà  di  adattamento  all’ambiente  e  alla  vita  scolastica, 
dipendono dal tipo di personalità del  bambino, dunque dal  modo di  essere di quest’ultimo. E’ 
pertanto  necessario,   stabilire  specifici  punti  di  arrivo,   percorsi  metodologici  e  adeguate 
opportunità, in modo da valorizzare le capacità e le potenzialità individuali.
La conoscenza delle cause del disagio scolastico è utile per agire in maniera mirata e soprattutto 
per comprendere meglio le problematiche che l’alunno presenta e conseguentemente sostenerlo 
con cognizione di causa. 
Gli indicatori di disagio scolastico in classe sono: 

 Iperattività □
 Mutismo □
 Introversione □
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 Attenzione labile □
 Svogliatezza □
 Aggressività □
 Assenza di concentrazione□
 Esibizionismo □
 Lentezza nell’apprendimento □
 Scarso possesso delle abilità strumentali □
Apatia □
Scarsa disponibilità a relazionarsi con gli altri □
 Scarse capacità comunicative a livello linguistico □
  Difficoltà nella comprensione dei testi □
 Difficoltà di lettura e/o scrittura □
 Disturbi a livello di coordinazione motoria □
 Disturbi non-verbali □

Cosa fa la scuola?

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la 
frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo. 
È  compito  della  Scuola  rilevare  lo  svantaggio.  L’equipe  docente  della  classe,  in  base 
all’osservazione e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali 
degli studenti,  ha l’opportunità di riconoscere gli alunni che, per determinate condizioni sociali o 
ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche. 
È opportuno che l’equipe docente della classe, nella sua autonomia, individui degli indicatori per la 
rilevazione  dello  svantaggio  al  fine  di  evitare  la  sottovalutazione  del  caso  oppure 
un’interpretazione  legata  a  letture  individuali.  L’assunzione  del  parere  di  uno  specialista  in 
psicologia o in neuropsichiatria favorisce una comprensione più approfondita e completa della 
situazione personale e socio/ambientale dello studente. Lo specialista può essere di supporto al 
team/docente della classe, sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare 
in classe, che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso 
personalizzato. 
Per quanto riguarda gli strumenti e le procedure per la rilevazione del disagio scolastico sono: 
.  l’osservazione  intenzionale  e  sistematica  (cosa,  quando,  perché  osservare)  (utilizzo  di  griglie 
d'osservazione); 
.  il  colloquio  con l’allievo  e  la  famiglia,  con amici  della  famiglia,  con  operatori  professionali  . 
l’indagine  relativa  all’ambiente  di  provenienza  attraverso  strumenti  e  forme  di  rilevazione 
adoperati anche a livello interistituzionale. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia 
informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e 
sulla necessità di una collaborazione. 

ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO/CULTURALI
 Rientrano nella categoria BES dello svantaggio linguistico-culturale gli alunni che sperimentano 
difficoltà  derivanti  dalla  non  conoscenza  della  lingua  italiana,  per  esempio  alunni  di  origine 
straniera  di  recente  immigrazione  e,  in  specie,  coloro  che  sono  entrati  nel  nostro  sistema 
scolastico 
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nell’ultimo  anno.  Pertanto,  l’I.S.  sceglie  di  adottare  la  prospettiva  interculturale  –  ovvero  la 
promozione  del  dialogo  e  del  confronto  tra  le  culture  –  per  tutti  gli  alunni  e  a  tutti  i  livelli: 
insegnamento,  curricoli,  didattica,  discipline,  relazioni,  vita  della  classe.  Scegliere  l’ottica 
interculturale  significa,  quindi,  non  limitarsi  all’uso  di  strategie  di  integrazione  degli  alunni 
immigrati,  né  a  misure  compensatorie  di  carattere  speciale.  Si  tratta,  invece,  di  assumere  la 
diversità come paradigma dell’identità stessa della scuola nel pluralismo.

COSA FA LA SCUOLA?

Per gli alunni stranieri in condizione di disagio vengono identificate tre tipi di problematiche:
- Problemi di disagio collegati all’apprendimento scolastico. 
- Problemi di disagio emotivo – comportamentale.
- Problemi di linguaggio. 

Dal punto di vista operativo, la direttiva BES estende agli stranieri il diritto alla “personalizzazione 
dell’apprendimento” richiamandosi ai principi espressi dalla L. 52 /2003. Per questi alunni, infatti, 
è  possibile  attivare  percorsi  individualizzati  e  personalizzati,  nonché  adottare  strumenti 
compensativi  e  misure  dispensative  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  realizzare  un 
accettabile  livello  di  alfabetizzazione  della  lingua  italiana;  tali  misure  dispensative  e/o 
compensative,  avranno  carattere   transitorio  e  riguarderanno  aspetti  didattici  e  percorsi 
personalizzati  legati  alla  difficoltà  di  comunicazione  iniziale,  alla  necessità  di  programmare 
obiettivi e criteri di valutazione che tengano conto della situazione di svantaggio, agli ostacoli nella 
socializzazione e alle conseguenti difficoltà psicologiche e sociali. Nell'ordine: 

AREA COMUNICATIVO - RELAZIONALE

Gli insegnanti di classe: 
 Preparano la classe creando un clima di accoglienza e favoriscono l’inserimento dell’alunno 

straniero.
  Osservano l’alunno all’interno del gruppo classe e compilano le griglie di osservazione.
 Elaborano test di ingresso per rilevare le conoscenze pregresse e per accertare il livello di 

conoscenza della lingua italiana.
 Promuovono attività in piccoli gruppi.
 Mantengono i contatti con la famiglia.

ANALISI DELLA SITUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Dopo la fase della prima accoglienza e dell’osservazione, il team/docente della classe, alla luce dei 
risultati dei test di ingresso e delle griglie di osservazione, individua le strategie e gli strumenti 
didattici opportuni e necessari per favorire il processo di apprendimento dell’alunno straniero. A 
tal  fine,  realizza  l’adattamento  dei  programmi  di  insegnamento,  la  messa  a  punto di  percorsi 
individualizzati e predispone il Piano Didattico Personalizzato. 

La normativa di riferimento mette in luce l’imprescindibile certezza che tutti i docenti del Consiglio 
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di  Classe  debbano  farsi  carico  dei  Bisogni  Educativi  Speciali  di  cui  ha  necessità  l’alunno,  in 
particolare quello straniero favorendo, da un lato, la sua integrazione nel gruppo classe, dall’altro, 
la 
graduale acquisizione dell’italiano L2 come lingua veicolare, essenziale per ogni apprendimento e 
per la socializzazione. 

Il team/docente della classe, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Annuale per l’ 
Inclusività, predisposto dal GLI,  in particolare: 

- individua modalità di semplificazione o di facilitazione linguistica per ogni disciplina per 
favorire l’apprendimento dei contenuti specifici,  pur in presenza di uno straniero che possiede 
una conoscenza minima dell’italiano; 

- predispone strategie didattiche di intervento e percorsi individualizzati; 
- redige il Piano Didattico Personalizzato; 
- realizza  percorsi  ed  interventi  individualizzati  di  alfabetizzazione/consolidamento  della 

lingua italiana da realizzare, in base alle risorse disponibili, (docenti con ore a disposizione, 
progetti  di  istituto..)  in  orario  scolastico  o  extrascolastico,  prevedendo  l’inserimento 
dell’alunno straniero in piccoli gruppi di alunni anche di altre classi. 

Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri del febbraio 2006 precisano: 
L’apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al  centro 
dell’azione didattica. E’ necessaria una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio 
dei progressi di apprendimento nella lingua italiana acquisita via via dall’alunno straniero. 
In  sostanza,  l’alunno  straniero  con  difficoltà  linguistiche  non  possiede  gli  strumenti  che  gli 
consentono di esplicitare le proprie conoscenze, competenze ed abilità. 
Per  gli  alunni  stranieri  che  non  hanno  nessuna  conoscenza  o  una  conoscenza  estremamente 
limitata 
della lingua italiana, il PDP consisterà in un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione che 
contempli la temporanea omissione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più 
specifica competenza linguistica. 

 Il P.D.P. permette agli alunni stranieri già in possesso di una competenza in italiano L2, con le 
necessarie  semplificazioni  di  contenuti,  obiettivi  e  verifiche,  di  essere  inseriti  nel  percorso 
formativo della classe di appartenenza. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una 
collaborazione  condivisa.  Pertanto,  la  comunicazione  con  la  famiglia  deve  essere  puntuale,  in 
modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica 
del 
team/docente della classe per favorire il successo formativo dell’alunno. 

 

PROGETTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP)
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Il  Progetto  Educativo  Personalizzato  è  elaborato  sulla  base  della  situazione  di  disagio  e  sulle 
effettive capacità dell’alunno. 
Per questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare 
strumenti compensativi e misure dispensative.  In tal caso,  si avrà cura di monitorare l’efficacia 
degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. 
Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, 
nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando 
dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati,  più che strumenti 
compensativi e misure dispensative. 

Per gli allievi in situazioni di svantaggio,  il PEP ha carattere di temporaneità configurandosi come 
progetto d’intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso 
previsti.
Durante  l’anno  scolastico  ogni  verifica  ed  eventuale  aggiustamento  degli  interventi  dovrà 
considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PEP (in particolare nella relazione fra 
obiettivi, risultati attesi e valutazione). 

Il PEP dell’alunno raccoglie: 

- il parere dello specialista nella rilevazione della situazione di svantaggio; 
- il consenso della famiglia; 
- gli obiettivi specifici di apprendimento; 
- le strategie e le attività educativo/didattiche; 
- le  iniziative  formative  integrate  tra  l’Istituzione  Scolastica  e  realtà  socio/assistenziali  o 

educative territoriali; 
- le modalità di verifica e valutazione. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al  momento della  valutazione è necessario tenere conto,  da un lato dei  risultati  raggiunti  dal 
singolo 
alunno anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare quanto gli 
obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che 
l’alunno frequenta. 
A tal fine è importante che il team-docente della classe, relativamente ai percorsi personalizzati: 

• concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; 

• individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a 
quelle del percorso comune; 

•  stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 
percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.    

ALLEGATI

A - FASCICOLO DELL'ALUNNO STRANIERO
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B - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

C- SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL DISAGIO E/O SVANTAGGIO

                                      

FASCICOLO DELL’ALUNNO STRANIERO

Scuola ……………………………………………………………………… 
Nome e Cognome dell’alunno …………………………………………… 
Classe ………………………………………………………………………. 
Docente (o alfabetizzatore)……………………………………………….. 
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Anno scolastico ……………………………………………………………. 
Data d’ingresso nell’Istituzione Scolastica………………………………………………...

1 DATI ANAGRAFICI E SCOLASTICI DELL’ALUNNO 
momento di rilevazione: all’arrivo dell’alunno 
1. Nazionalità: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Lingua-madre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Lingua scolastica: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Altre lingue conosciute: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Genere: 

- Maschio - Femmina 

6. Anno di nascita: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Se l’alunno è nato all’estero, in quale anno è arrivato in Italia?: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
(Specificare se si ricorre a mediatore linguistico culturale) 

8. Se l’alunno è nato all’estero, come è arrivato in Italia?

 direttamente con la famiglia 
 per ricongiungimento familiare 
 da solo 
 altro (specificare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. Nell’ a. s. precedente, l’alunno ha frequentato: 
 analoga scuola nel paese d’origine o all’estero 
 altra scuola nel paese d’origine o all’estero: 

 altra scuola in Italia: 
 nessuna scuola 

10. Se proviene da altra scuola italiana, ha usufruito di particolari interventi (alfabetizzazione, 
sostegno, …) – se Si quali: 
 Si: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 No 

11. Si avvale dell’insegnamento della religione cattolica? 
 Si                               No 
12. Ci sono altri alunni stranieri nella classe – se si indicare numero e nazionalità? 
 Sì: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 No 

13. In relazione alla classe di frequenza, indicare se l’alunno è: 
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 in pari rispetto alla sua età anagrafica 
 in ritardo di un anno rispetto alla sua età anagrafica 
 in ritardo di 2 o più anni rispetto alla sua età anagrafica. 

AREA SOCIO-RELAZIONALE

RIELABORAZIONE ESPERIENZA MIGRATORIA 

1. Indicare quanto l’alunno straniero sta ricomponendo la propria storia (in riferimento al 
proprio Paese di origine, agli aspetti culturali relativi, alla propria appartenenza…): 

 ne parla in classe spontaneamente 
 ne parla in classe su sollecitazione 
 ne parla occasionalmente 
 la rimuove, non ne parla mai 

2. L’alunno usa la propria lingua di origine? 
 sì, sempre 
 occasionalmente / se coinvolto 
 mai 

SOCIALIZZAZIONE  

Costantemente Dietro sollecitazione No / Con  difficoltà 
Stabilisce buoni rapporti con 
la maggioranza 
dei compagni 
Stabilisce buoni rapporti con 
un gruppo 
ristretto di compagni 
Stabilisce buoni rapporti con 
gli insegnanti 
Rispetta le regole stabilite 
Stabilisce buoni rapporti con 
gli 
insegnanti 
Rispetta le regole stabilite 

RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
1. I genitori dell’alunno: 
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costantemente abbastanza raramente 
Sono  presenti  ai 
colloqui 

Partecipano  alle 
iniziative  scolastiche 



2) COMPETENZE IN INGRESSO

momento di rilevazione:___________________________________ 

1. Italiano per comunicare 
principiante molto 

elementare 
elementare intermedio autonomo 

Livello  di 
comprensione 
dell’italiano orale 
Livello  di  produzione 
dell’italiano orale 
Livello  di 
comprensione 
dell’italiano scritto 
Livello  di  produzione 
dell’italiano scritto 

 

2. Italiano per studiare
elementare intermedio avanzato 

Livello  di  comprensione 
dell’italiano orale 
Livello  di  produzione 
dell’italiano orale 
Livello  di  comprensione 
dell’italiano scritto 
Livello  di  produzione 
dell’italiano scritto 

3. Area logico-matematica 
Conoscenze di base in Molto limitate limitate Sufficienti 
Aritmetica      

Geometria   

Logica  

4. Altre aree 
Conoscenze di 
base in 

Molto limitate limitate Sufficienti 

Area storico-geografica 
Area 
5. Impegno e partecipazione

Costantemente In modo Dietro Mai 
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discontinuo sollecitazione 
In  classe  lavora  con 
impegno 
Partecipa o si sforza di 
partecipare 
Studia ed esegue i compiti 
a casa 

6. Autonomia e metodo di studio
Non autonomo Autonomo se 

supportato 
Indipendente 

L’alunno  sa 
organizzare  il  proprio 
lavoro in modo 

Sulla base delle osservazioni delle competenze d’ingresso, verrà definito: 
a) un percorso di alfabetizzazione di livello base 

b) un PEP nel quale ogni insegnante declinerà gli obiettivi da raggiungere nella propria disciplina. 
In fase di stesura del piano educativo personalizzato gli obiettivi, i contenuti, le prove di verifica di 
ciascuna disciplina saranno ridotte, semplificate, facilitate. 

I  docenti  delle  discipline  seguite  dall’alunno  predisporranno  un  programma  adeguato  alle 
competenze linguistiche, logico-matematiche e disciplinari possedute. 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Istituzione Scolastica “D.D. Statale “I Circolo” 
Indirizzo e recapiti telefonici: Via Del Mazziere - 091 8113191
Anno scolastico__________________________ 
Classe ________

 DATI RELATIVI ALL’ALUNNO/A
Cognome:………………………………………………………………………………………… 
Nome:……………………………………………………………………………………………… 
Nato/a a:……………………………………………………. il:………………………………… 
Residente a:………………………………in via………………………………………n°………… 
Recapito telefonico di riferimento:…………………………………………………………………. 
Per gli alunni provenienti da altri paesi: data di arrivo in Italia ………………………………………

 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Relazione di 
parentela 

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di nascita Titolo di studio 

PADRE   __/___/___ 

MADRE  __/___/___ 

FRATELLO/ SORELLA __/___/___ 
FRATELLO/ SORELLA __/___/___ 

FRATELLO/ SORELLA __/___/___ 

Altre  figure 
conviventi 
(_________)   

__/___/___ 

 NOTE INFORMATIVE SUL PERCORSO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA

Comune/Località 
Sezione 
frequentata 
Anno scolastico _____/____ _____/____ _____/____ _____/____ _____/____ 

Note: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

SCUOLA PRIMARIA   

Comune/Località 
Classe frequentata 
Anno scolastico _____/____ _____/____ _____/____ _____/____ _____/____ 

Note: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 DATI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA (diagnosi)
Diagnosi specialistica effettuata da:……………………………………………………………… 
( ASL o privato) 
In data:…………………………………….. 
Redatta dallo specialista:…………………………………………………………………………… 
(nome dello specialista) 
In qualità di:……………………………………………………………………………………… 
( neuropsichiatria, psicologo o altro)

 TIPOLOGIA DEL DISTURBO ( ricavabile dalla diagnosi)
 Dislessia □
 Disgrafia □
 Disortografia □
 Discalculia□

 INTERVENTI EDUCATIVO- RIABILITATIVI
 Logopedia □

Effettuato in orario:…………………………………………………………………………………. 
( scolastico o extra scolastico) 
Operatore di riferimento:………………………………………………………………………… 

Tempi:……………………………………………………………………………………………… 
 Altri interventi riabilitativi:…………………………………………………………………………………………………………………□

 DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’ STRUMENTALI
( Le informazioni possono essere ricavate dalla diagnosi specialistica e/o da prove standardizzate 
eseguite in classe) 
Lettura 
stentata 

lenta 

corretta 

con inversioni 

con sostituzioni 

con omissioni 

scambio di lettere speculari (b-d; p-q; m-n….) 

scambio di fonemi simili (f-v; c-g; t-d……) 

manca della discriminazione dell’accento 
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manca della discriminazione delle doppie 

salto di parola e/o di righe 

ripetizioni di sillabe 

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Comprensione di un testo ascoltato o letto 
approfondita 

adeguata 

faticosa 

scarsa 

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
Scrittura 
scambio di grafemi (d-b; f-v; c-g….) 

omissioni o aggiunte di lettere o sillabe 
inversioni (il-li…) 

digrammi, trigrammi inesatti (ghi, sch, , mb…) 

separazioni illegali (in sieme..) 

fusioni illegali (lacqua, cera, nonèvero…) 

scambio grafema omofono ( quore, squola, cuaderno…) 

omissione o aggiunta di h 

accenti 

doppie 

difficoltà a comporre testi ( ideazione, stesura coerente e coesa e ampiezza e uso appropriato del 
patrimonio lessicale) 

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….... 

Grafia 
grafia illeggibile e confusa 

difficoltà di organizzazione spaziale sul foglio 

difficoltà a copiare dalla lavagna 

difficoltà all’uso del corsivo 

difficoltà nel seguire la dettatura 

altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
Parlato 
difficoltà a recuperare parole (disnomie) 

difficoltà di sintesi 

difficoltà ad esprimere ciò che pensa 

confusione nel ricordare nomi e date 
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altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

Matematica 
errori nel procedimento numerico (leggere e scrivere i numeri, difficoltà negli aspetti cardinali e ordinali, 
corrispondenza tra numero naturale e quantità) 

confusione di simboli numerici simili 

inversione di cifre 

difficoltà di decodifica del testo del problema 

difficoltà di comprensione del testo del problema 

difficoltà a gestire la sequenzialità delle operazioni matematiche 

difficoltà a memorizzare le tabelline 

difficoltà nel calcolo mentale 

difficoltà nel ragionamento logico 

altro…………………………………………………………………………………………........... 

 CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

A) Caduta nei processi di automazione 
Lentezza ed errori nella lettura a cui può seguire una difficoltà nella comprensione del testo. 

Difficoltà  nei  processi  di  automatizzazione  della  letto-scrittura  che  rende  difficile  o  impossibile  eseguire 
contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire un testo). 

Difficoltà nel ricordare le categorie, i nomi dei tempi verbali, delle strutture grammaticali italiane e straniere,dei 
complementi. 

Difficoltà  nel  memorizzare  tabelline,  formule,  sequenze  e  procedure,  forme  grammaticali  e  nel  recuperare 
rapidamente nella memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione . 

Difficoltà nel segno grafico ( disortografia e disgrafia) 

Facile stanchezza e lunghezza dei tempi di recupero. 

Difficoltà nella lingua straniera. 

Difficoltà a prendere appunti. 

Difficoltà a gestire i rapporti spaziali e temporali 

Altro …………………………………………................................................................................. 

B) Ripercussioni sui processi socio-affettivi 
senso di inadeguatezza 

scarsa autostima 

ansia da prestazione 

caduta della motivazione 

difficoltà a mantenere l’attenzione 

difficoltà di gestione della frustrazione 

alterazione del comportamento ( ritiro o reattività) 

depressione 
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altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
Un’ampia varietà di strategie può aiutare a valorizzare i punti di forza degli allievi riducendo le difficoltà come adattare 

i compiti agli stili di apprendimento, utilizzare mediatori didattici diversificati, schemi, mappe concettuali, didattica 

laboratoriale, attività di gruppo, tutoraggio tra pari… 

Tutti  gli  insegnanti  opereranno  affinché  l’alunno/a  con  DSA  sia  messo/a  nella  condizione  di  seguire  la  stessa 

programmazione di classe attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare 

l’autostima ed evitare frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti.

 PERSONALIZZAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA
ITALIANO

OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

LETTURA 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

LETTURA 
MISURE DISPENSATIVE 

 lettura “prestata”(insegnanti, coetanei…) 
  lettura  attraverso  software  specifico  per  la  lettura 
(sintesi vocali) + libro testo digitale 
 utilizzo di sussidi audiovisivi 
  scrittura  alla  lavagna  in  stampato  maiuscolo  e  con 
parole chiave 
 uso di mappe concettuali 
 uso di mappe mentali 
 uso di schemi 
 uso del vocabolario multimediale 
 uso di tabelle dei tempi verbali/ per l’analisi  logica/ 
grammaticale e del periodo 
 lettura delle consegne da parte dell’insegnante 
 tabella dell’alfabeto nei quattro caratteri 
 audiolibro (versione audio dei libri di narrativa 

evitare la lettura a voce alta, a meno che l’alunno non 
lo richieda espressamente 
 non pretendere uno studio mnemonico es: poesie, 
verbi, regole. 
 studio della grammatica di tipo classificatorio 
 uso del vocabolario 
 … 

SCRITTURA 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

SCRITTURA 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

 dettatura all’insegnante o a un compagno 
 lasciare scrivere in stampato maiuscolo 

  uso  del  PC  con  programmi  di  videoscrittura  con 
correttore ortografico, software specifico per la lettura 
(per  riascolto  parole/frasi)  e  software specifico  per  la 
scrittura 
 … 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura 
 uso del vocabolario 
 programmazione di tempi più lunghi 
  compiti  a  casa  adeguati  alle  effettive  possibilità 
dell’alunno 
 copiare dalla lavagna 
 … 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 PC più sintesi vocale 
 vocabolario multimediale 
 grammatica:  esercizi  di  completamento,  close,  (frasi 
da completare o integrare),  Vero/Falso, Si  /No, match 
risposte multiple, risposte chiuse…. 
 uso di mappe concettuali/mentali/schemi (utili per il 
recupero  delle  informazioni  e  per  organizzare  le 
conoscenze) 
  comprensione  testo:  uso  colori/numeri  /domande 
poste  a fianco del  testo  per orientare  la  ricerca della 
risposta. 
  composizione  scritta:  utilizzo  di  schemi/mappe  per 
orientare la scrittura 
 lasciare tempi più lunghi 
 suddivisione della verifica in due momenti diversi 
 verifiche con un minor numero di esercizi * 
 compensazione con prove orali di compiti 
scritti 
*sono diminuite il numero delle domande e/o esercizi, 
salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali 

 si valuterà il  contenuto e non la forma sia nello scritto 
che nell’orale 
 non saranno evidenziati e valutati gli errori ortografici e 
grammaticali 
 non sarà valutata la lettura strumentale 
 … 

STORIA / GEOGRAFIA 

OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 usare supporti visivi per il recupero del lessico 
 concedere tempi più lunghi per la risposta 
  avvisare  dieci  minuti  prima  di  interrogare  per  preparare 
psicologicamente 
 tabella dei mesi 
 tavole di supporto mnemonico 
 testi scolastici in formato pdf + computer e sintesi vocale 
 uso di mappe concettuali/mappe mentali/schemi 
 glossario per archiviare i termini tecnico scientifici 

 MISURE DISPENSATIVE 

 evitare interrogazioni senza preavviso 
 evitare studio mnemonico 
 evitare verifiche scritte uguali alla classe ove 
necessario 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 compensazione con prove orali di compiti scritti

 programmare le interrogazioni 
 concedere tempi più lunghi per la risposta 
  avvisare  dieci  minuti  prima  di  interrogare  per  preparare 
psicologicamente 
 verifiche con minori richieste* 
 suddivisione della verifica in due momenti diversi 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 si  valuterà il  contenuto e non la forma sia 
nello scritto che nell’orale 

 non saranno evidenziati e valutati gli errori 
ortografici e grammaticali 

  la  verifica  scritta  può  essere  compensata 
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 esercizi di completamento 
 cloze (frasi da completare o integrare) 
 Esercizi :Vero/Falso - Sì/No 
 match risposte multiple/risposte chiuse 
  interrogazioni  orali/scritte  con  uso  di  mappe 
concettuali/mentali/schemi/glossari 
 … 
*vengono  diminuite  il  numero  delle  domande  e/o  esercizi, 
salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali.    

oralmente. 
 … 
 … 

MATEMATICA
OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 uso della calcolatrice 
 uso della tavola pitagorica 
 uso di tavola riassuntiva delle formule matematiche 
 uso di tavola riassuntiva per le formule geometriche 
  lettura  dell’insegnante  o  di  un  compagno  del  testo  del 
problema 
  semplificazione  del  testo  del  problema  e  scrittura  in 
stampato maiuscolo su fotocopia 
 uso della tabella delle misure 
 uso di mappe mentali 
 uso di mappe concettuali 
 uso di schemi 
 uso del PC     

 MISURE DISPENSATIVE 

 studio mnemonico delle tabelline 
  evitare  la  copiatura  dalla  lavagna  di  operazioni  / 
espressioni 
 studio mnemonico di formule geometriche 
 studio mnemonico di formule matematiche 
 dispensare quantità dallo studio domestico 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 uso della calcolatrice 

 uso della tavola pitagorica 
  uso  di  tavole  riassuntive  formule 
matematiche/geometriche 
 assegnare maggior tempo 
 riduzione quantità di esercizi* 
 uso di mappe mentali 
 uso di mappe concettuali 
 uso di schemi 
 uso del PC se la verifica lo richiede 
 …… 

* vengono diminuite il numero delle domande e/o esercizi, 
salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali.    

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 non saranno evidenziati e valutati gli errori di 
calcolo 
  non  verranno  valutate  imprecisioni  nell’uso  della 
terminologia specifica della matematica 
 … 
 … 
 … 
 .. 
 … 
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SCIENZE

OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI 

 usare supporti visivi per il recupero del lessico 

 concedere tempi più lunghi per la risposta 

  avvisare  dieci  minuti  prima  di  interrogare  per  preparare 
psicologicamente 
 tabella dei mesi 
 tavole di supporto mnemonico 
 testi scolastici in formato pdf + computer e sintesi vocale 
 uso di mappe concettuali/mappe mentali/schemi 
 glossario per archiviare i termini tecnico scientifici 
 … 

 MISURE DISPENSATIVE 

 evitare interrogazioni senza preavviso 
 evitare studio mnemonico 
 evitare  verifiche scritte uguali  alla  classe  ove 
necessario 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 compensazione con prove orali di compiti scritti 

 programmare le interrogazioni 
 concedere tempi più lunghi per la risposta 
  avvisare  dieci  minuti  prima  di  interrogare  per  preparare 
psicologicamente 
 verifiche con minori richieste* 
 suddivisione della verifica in due momenti diversi 
 esercizi di completamento 
 cloze (frasi da completare o integrare) 
 Esercizi :Vero/Falso - Sì/No 
 match risposte multiple/risposte chiuse 
  interrogazioni  orali/scritte  con  uso  di  mappe 
concettuali/mentali/schemi/glossari 
 … 

*vengono  diminuite  il  numero  delle  domande  e/o  esercizi, 
salvaguardando nel contempo gli obiettivi essenziali 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 si valuterà il contenuto e non la forma sia nello 
scritto che nell’orale 

  non  saranno  evidenziati  e  valutati  gli  errori 
ortografici e grammaticali 
  la  verifica  scritta  può  essere  compensata 
oralmente. 
 … 
 … 
 … 
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ED. FISICA
OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI    MISURE DISPENSATIVE 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

MUSICA
OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI  MISURE DISPENSATIVE 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ARTE e IMMAGINE
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OBIETTIVI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

STRUMENTI COMPENSATIVI  
MISURE DISPENSATIVE 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Si  concorda  l’applicazione  delle  misure  compensative  e  dispensative  sopra  citate,  si  esclude  esplicitamente  la 
valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici e disortografici) nelle valutazioni delle prove 
scritte, valutandone il contenuto. 
Nelle materie scientifiche si valuteranno i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione gli errori di calcolo e/o 
copiatura (per alunni discalculici). 
Si  darà  maggiore valutazione alle  prove orali  rispetto  a  quelle scritte  rispettando le  prerogative  dell’oralità delle 
materie, questo in particolare nella valutazione delle lingue straniere. 
Obiettivo principale è quello di verificare gli apprendimenti. Pertanto si concordano:

l’organizzazione di interrogazioni programmate 

 la compensazione di prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 

 l’uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 

 valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 

 definizione di obiettivi e contenuti specifici 

 valutazione di un aspetto alla volta 

 esplicitazione della struttura interna dei criteri di valutazione. 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 
 PATTO CON LA FAMIGLIA

Si concordano: 
i compiti a casa (riduzioni, distribuzione settimanale del carico di lavoro, qualità richiesta….): 

……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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le modalità di aiuto (chi segue il/la figlio/a, per quanto tempo, per quali attività/discipline……) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
gli strumenti compensativi da utilizzare a casa (se possibile): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
programmazione delle verifiche e/o interrogazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO REDATTO E CONCORDATO DA: 

Insegnanti di classe /Dirigente scolastico 
___________________________ _________________________ ___________________________ 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
___________________________ 
Genitori/ Referente per i DSA 
___________________________ ____________________________ 

___________________________ 

Termini Imerese

Allegato C
28



Scheda di rilevazione del disagio e/o svantaggio
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Sf
er

a 
Re

la
zi

on
al

e/
Co

m
po

rt
am

en
ta

le

Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce  

Sf
er

a 
Em

oz
io

na
le Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Dimostra opposizione ai richiami  Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni  Ha difficoltà di coordinazione fine  

E' poco accettato/ricercato dai compagni 
 

Non comunica sentimenti, emozioni, desideri, bisogni
 

Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare  

Sf
er

a 
Fa

m
ili

ar
e,

 S
oc

io
-E

co
no

m
ic

a Ha una frequenza irregolare  

Trasgredisce regole condivise  Si appropria di oggetti non suoi  
Ha reazioni violente con i compagni  Ha scarsa cura degli oggetti  

Si isola dagli altri per lunghi periodi 
 

Ha  un  abbigliamento  inappropriato  all'età  o  alla 
stagione  

Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo  Ha una scarsa igiene personale  
Compie gesti di autolesionismo 

 
Presenta  segni  fisici  di  maltrattamento  (lesioni, 
ematomi...)  

Sf
er

a 
de

llo
 S

vi
lu

pp
o

In molte attività mostra "rilevante" confusione 
mentale  

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente 
 

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Il 
pr

ob
le

m
a 

è 
st

at
o 

se
gn

al
at

o 
da

:

Famiglia  

Non si esprime verbalmente  Dirigente Scolastico/Docenti  

Ha difficoltà fonologiche  ASL/Strutture sanitarie  

Balbetta  Servizi sociali  

Ha una rapida caduta dell'attenzione  Famiglia (con indicazione di riferirsi al servizio specialistico)  

Ha difficoltà a comprendere le regole  Dirigente Scolastico  

Ha difficoltà logiche 
 

Procura della Repubblica per i Minorenni
 

Ha difficoltà a memorizzare  

Si
 r

it
ie

ne
 o

pp
or

tu
no

 
av

va
le

rs
i d

i:

Interventi personalizzati  
Presenta ritardi nel linguaggio 

 
Laboratori

 

Sf
er

a 
Em

oz
io

na
le

Ha  improvvisi  e  significativi  cambiamenti 
dell'umore  

Progetti a classi aperte
 

Manifesta fissità nelle produzioni (stesso disegno, 
gioco…)  

Assistenza educativa scolastica
 

Attribuisce  i  propri  successi/insuccessi  a  cause 
esterne  

Attività extrascolastiche
 

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  
Altro:

Ha  propensione  a  biasimare  se  stesso  o 
colpevolizzarsi  

Rinuncia di fronte all'impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  


