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PREMESSA 

Il Protocollo per l’Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’Istituto 

Comprensivo di Montebello Jonico – Motta San Giovanni nasce dall’esigenza di definire ed 

adottare pratiche condivise ed adottate dai docenti che operano all’interno dell’Istituto al 

fine di assicurare a tutti gli alunni, il diritto allo studio e il successo scolastico e formativo. 

Nello sviluppo di ciascuna storia educativa e personale, le difficoltà connesse a tutta l’area dei 

BES si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze che, 

se non adeguatamente riconosciute, considerate e trattate causano anche ricadute sugli 

aspetti emotivi, di costruzione dell’identità, della stima di sé, delle relazioni interpersonali.  

In tale prospettiva è necessario, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione 

della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni in generale e con BES in 

particolare, ma anche e soprattutto un impegno di sviluppo della loro formazione attraverso la 

realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, nei percorsi formativi 

e nelle strategie didattiche. A questo proposito è necessario avere chiara l’idea che “non 

discriminare” significa anche “differenziare” attraverso l’uso opportuno di personalizzazione 

ed individualizzazione, ed “includere” significa costruire un ambiente in cui ogni singolo alunno 

possa sentirsi parte integrante della comunità, ciascuno nella propria specificità. 

Il presente Protocollo contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti procedure e 

pratiche utili per un’azione di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e definisce 

compiti e ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica.  

Il Protocollo dell’Istituto va sottoposto all’attenzione del Collegio dei Docenti, deliberato e 

annesso al PTOF. Essendo un vero e proprio strumento di lavoro, potrà essere integrato e 

rivisitato anche sulla base delle esperienze realizzate e delle specificità proprie di ciascun 

ordine di scuola.  
 

FINALITA’ 

 

 Promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento;  

 Centrare l'intervento pedagogico e didattico sulla classe in funzione dell'alunno;  

 Promuovere culture politico-sociali e pratiche scolastiche inclusive attraverso una più 

stretta collaborazione e comunicazione tra Scuola, Famiglia ed Enti territoriali 

(Comune, ASP, Associazioni, Scuole in rete, CTS, …); 

 Ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale attraverso 

l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

 

 Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

 - amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e 

verifica della completezza del fascicolo personale; 

 - comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza 

all’interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le 

famiglie, Consigli di intersezione/interclasse/classe, Commissioni di lavoro, GLO, GLI); 

 - educativo – didattico: formazione delle classi e assegnazione alla classe, 

coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi 

educativi individualizzati, differenziati, personalizzati;  

 - sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio 



CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES 

 

“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” 

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare n°8 del 06/03/2013) 

 

 

Chi sono gli alunni BES? 

  

L'acronimo B.E.S. sta per Bisogni Educativi Speciali e indica quei soggetti che in ambito 

scolastico necessitano di una particolare attenzione. L'espressione "Bisogni Educativi 

Speciali" B.E.S. è entrata in uso in Italia dopo 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". La Direttiva precisa in primis che cosa 

si deve intendere quando si parla di Bisogni Educativi Speciali. Ogni alunno che si trova in 

situazioni di difficoltà nell’apprendimento è portatore di un Bisogno Educativo Speciale (BES), 

a prescindere del fattore fisico, sociale, familiare o ambientale da cui derivi la sua difficoltà 

e qualunque sia la durata del fattore-ostacolo (limitata o meno nel tempo). Secondo Ianes le 

difficoltà possono essere di vario tipo, da quelli globali e pervasivi (autismo) a quelli settoriali 

(disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d’ansia ad esempio) e a disturbi più specifici (come 

nella dislessia). 

 

 Ne deriva una classificazione di questo tipo: 

 
ALUNNI  DISABILI (L. 104/92) 

 

La Documentazione comprende: 

1.  Verbale di accertamento della situazione di disabilità 

2.  Diagnosi Funzionale 

3.  Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 

4.  Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO: DSA (dislessia, disgrafia, discalculia, 

disortografia), (L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria). 

 

La Documentazione comprende: 

1. Diagnosi clinica effettuata dalle UO delle strutture pubbliche e private accreditate  

2. Piano Didattico Personalizzato  

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, 

Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della 

coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza. 

 

La Documentazione comprende: 

1.  Relazione clinica effettuata dalle UMD delle strutture pubbliche o private accreditate 

2.  Piano Didattico personalizzato 

 



*ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE: alunni seguiti dal servizio 

sociale, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevazioni del Team docenti attraverso osservazione 

diretta. 

 

 

La Documentazione comprende: 

1. Eventuale segnalazione Servizi Sociali 

2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti 

3. Piano Didattico Personalizzato BES 

 

*ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO / CULTURALE: alunni stranieri neo-arrivati in Italia. 

 

La Documentazione comprende: 

1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe  

2. Piano Didattico Personalizzato BES 

 

*ALUNNI CON DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE: alunni con funzionamento 

problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e 

sull’ambiente (senza certificazione sanitaria). 

 

La Documentazione comprende: 

1. Eventuale relazione sociosanitaria 

2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe 

3.  Piano Didattico Personalizzato BES 

 

*ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO: alunni non certificati e/o diagnosticati che 

manifestano difficoltà nello sviluppo delle competenze previste per la classe di appartenenza. 

 

La Documentazione comprende: 

1. Eventuale relazione socio-sanitaria 

2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe 

3. Piano Didattico Personalizzato BES 

 

*Le situazioni sopracitate vengono considerate nella misura in cui costituiscano un ostacolo 

per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generino scarso 

funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.  Gli 

interventi saranno messi in atto per il tempo strettamente necessario per superare le 

situazioni di disagio, avendo carattere transitorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI OPERATORI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA  

 

 RISORSE INTERNE 

 

Dirigente Scolastico:  

Il D.S. è garante del processo di inclusione dell'alunno diversamente abile.  

 Assolve le seguenti funzioni:  

- compiti consultivi;  

- formazione delle classi; 

 - assegnazione dei docenti di sostegno; 

 - assegnazione di compiti specifici al personale ATA;  

- rapporti con le amministrazioni locali (Comune, Provincia...).  

         Inoltre:  

- controlla che la documentazione acquisita sia condivisa dal Consiglio di Interclasse o di 

Classe; 

 - garantisce che i PEI e i PDP siano condivisi con le famiglie; 

 - verifica con i referenti i tempi di compilazione dei PEI e dei PDP; 

 - istituisce il GLI costituito dal Dirigente Scolastico, dal docente referente per l’inclusione di 

alunni con BES, da docenti di Sostegno di ciascun ordine di scuola, operatori delle agenzie 

extrascolastiche coinvolte, docenti curricolari, rappresentanti dei genitori (di alunni con BES) 

per ciascun ordine di scuola. 

 

Ufficio di segreteria: 

 - Acquisisce la certificazione di disabilità (L.104/92 ), la documentazione sanitaria e le 

valutazioni di centri psicoterapeutici e riabilitativi prodotte dalla famiglia al momento della 

normale iscrizione o in corso d’anno; 

 - dà comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente BES che provvederà ad informare i 

docenti delle classi coinvolte, invitandoli a visionare la documentazione depositata nell’ufficio 

preposto. 

 

Referente BES: 

 - collabora con il DS per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno alle classi;  

- coordina il personale di sostegno (compresi gli educatori); 

 - controlla la documentazione in ingresso, in itinere e in uscita;  

- partecipa al GLI; 

 - attua il monitoraggio di progetti sulla disabilità;  

- promuove corsi di aggiornamento; 

 - collabora, se necessario, con gli insegnanti delle classi alla stesura del PEI;  

- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari, enti locali e agenzie 

formative accreditate sul territorio; 

 - fornisce ai docenti indicazioni sulle procedure da adottare per gli Esami di Stato e per la 

prova;  

- collabora alla definizione di una proposta di lavoro per l’inclusività (PAI) riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico;  

- raccoglie la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  

     Inoltre:  



- aggiorna continuamente la situazione di ogni alunno sulla base delle nuove valutazioni 

effettuate dalla ASL o dai centri riabilitativi frequentati;  

- nei casi in cui viene depositata una certificazione relativa alla L. 104/92, predispone con 

celerità il protocollo inerente la richiesta alla ASL della diagnosi funzionale, interagendo con i 

sanitari e la famiglia al fine di ottenere la documentazione necessaria da inviare all’Ufficio 

Scolastico Provinciale; questo provvederà all’assegnazione di un docente di sostegno. Se il 

documento attestante la disabilità identifica l’alunno come “grave” (sulla base del comma 3), si 

procederà con la richiesta dell’assistente educativo contattando la società che gestisce il 

servizio, attraverso un’azione congiunta di valutazione ed assegnazione che possa rispondere 

adeguatamente alle esigenze dei singoli casi; 

 - aggiorna continuamente tutte le informazioni acquisite relative agli alunni diversamente 

abili, controllando le scadenze delle certificazioni e ricordando alla famiglia di consegnare il 

nuovo documento della revisione; 

 - interagisce con le famiglie coinvolte per poter fornire informazioni, anche al fine di 

rassicurarle, soprattutto nei momenti di disorientamento iniziale dovuti alla complessità 

dell’iter diagnostico; 

 - raccoglie e documenta, attraverso una continua interazione con i docenti coinvolti, le 

esigenze legate alla vita scolastica dell’alunno cercando di ottimizzare, attraverso le risorse 

disponibili, umane e materiali, l’azione educativa e formativa. 

 

Docenti di classe: 

 - Prendono visione della certificazione diagnostica; 

 - predispongono, elaborano, approvano, valutano e sottoscrivono il PEI e il PDP e definiscono 

l’accoglienza degli alunni con BES; 

 - curano l’attuazione del PEI e del PDP e propongono in itinere eventuali modifiche;  

- mantengono i rapporti con le famiglie.  

 

Il docente di sostegno: 

- svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di 

integrazione dell'alunno disabile ed in particolare con la famiglia, gli insegnanti curricolari, le 

figure specialistiche delle strutture pubbliche. 

 -redige congiuntamente con i referenti del servizio sanitario, con i genitori e con il consiglio 

di classe, il PEI e il PDF;  

-programma le attività di sostegno e alla fine dell'a.s. riferisce sul suo operato in una 

relazione finale; 

- adotta strategie e metodologie favorenti l'inclusione come il lavoro di gruppo, 

l'apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni 

differenziate; 

- assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;  

- partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione; 

 

Il consiglio di intersezione/interclasse/classe: 

- indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche e sulla base di eventuale documentazione clinica e/o certificazione 

fornita dalla famiglia. 



- predispone il piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare le strategie d’intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti 

per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne i casi di disabilità. 

Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

 

Assistenti educatori: 

Il supporto educativo-assistenziale è previsto dalla legge 104/92, art. 13, ed è compito 

dell'Ente Locale fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato, sulla 

base della richiesta scritta espressa nella Diagnosi Funzionale. Entro il mese di maggio di 

ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico formula la richiesta di personale educativo 

assistenziale, per l’anno scolastico successivo, alle competenti amministrazioni comunali. Nello 

svolgimento della propria attività educativa e di assistenza, l’assistente educatore ha i 

seguenti compiti:  

 collaborare all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo;  

 partecipare all’elaborazione in accordo con i docenti del PDF e PEI;  

 collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e 

territorio in funzione del progetto di vita dello studente. 

Gli assistenti inoltre: 

-Collaborano con il Consiglio di classe e l’insegnante di sostegno, secondo i termini e le 

modalità indicate e previste nel PEI. 

- Predispongono interventi finalizzati al potenziamento dell’autonomia, della relazione, della 

comunicazione dell’alunno e nella gestione di comportamenti problema.  

  

Collaboratori scolastici: 

Come previsto dal D. Lgs n. 66/17 il collaboratore scolastico si dovrà occupare dell’assistenza 

di base igienico-personale degli alunni disabili. Tale funzione è obbligatoria. L’assistenza 

comprende anche l'accompagnamento dell'alunno dall'esterno all'interno della scuola e negli 

spostamenti nei suoi locali. 

 

 GLI: Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto, da risorse professionali specifiche e di 

coordinamento della scuola (D.S, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica 

o con compiti di coordinamento delle classi, docenti di sostegno), dal rappresentante del 

personale ATA e dei servizi territoriali (ASP, Comune, enti accreditati), dai rappresentanti 

dei genitori. 

 

Il GLI ha il compito di: 

 rilevare i BES presenti nella scuola; 

 rilevare le criticità e i punti di forza presenti in ciascuna classe; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi attuati anche con azioni in 

rete tra scuole o in collaborazione con gli enti territoriali;  

 fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi;  

 raccogliere e coordinare le proposte formulate dal GLI sulla base delle effettive 

esigenze; 



 elaborare un Piano Annuale per l’Inclusività che faccia il punto ogni anno sull’efficacia 

degli strumenti messi in atto nell’anno scolastico trascorso; 

 valutare ogni anno il grado di inclusività della scuola, in modo da «accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi». 

 

Regolamento del Gruppo di Lavoro Inclusione (GLI)  

 

Art.1 – Composizione del Gruppo di Lavoro Inclusione(GLI) 

 

1.1 Secondo quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66, art.9 comma 

8 e 9 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita'), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107, “e' istituito presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di 

lavoro per l'inclusione (GLI). Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione è composto dal Dirigente 

Scolastico, dal docente Referente per l’Inclusione, dagli insegnanti di sostegno operanti 

nell’Istituto, dai docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni diversamente 

abili, dai rappresentanti Enti Locali e delle ASP territoriali e dai rappresentanti delle famiglie 

degli alunni con disabilità. 

1.2 Ogni anno sarà possibile prevedere il rinnovo del GLI, con decreto dirigenziale, per 

sopraggiunte necessità relative alla sostituzione e/o inserimento di alcuni componenti. 

 

Art.2 – Convocazione e Riunioni del GLI 

2.1 Il gruppo di lavoro per l’Inclusione si riunisce, in seduta plenaria o ristretta con la sola 

presenza degli insegnanti e/o secondo l’ordine di scuola, normalmente 2/3 volte nel corso 

dell’anno scolastico. 

2.2 Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo 

delegato. 

2.3 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

2.4 Di ogni seduta viene redatto apposito verbale. 

 

Art.3 – Competenze del GLI 

3.1 Il GLI è di supporto alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola 

ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano 

educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a 

prevenire il disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto 

allo studio degli alunni con disabilità. 

In particolare il GLI interviene per: 

a) gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine di 

ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

b) analizzare la situazione complessiva dell’istituto in merito al numero di alunni con disabilità, 

alla tipologia degli handicap e alle classi coinvolte; 

c) definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità 

dell’Istituto; 

d) supportare l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività di 

sostegno, collaborando ad espletare le procedure corrette al fine di perseguire il massimo 

vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa; 



e) definire i criteri generali per le verifiche dei piani educativi individualizzati (PEI) intesi 

come raccolta coordinata dei singoli progetti dei vari soggetti istituzionali: 

f) proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali 

didattici destinati agli alunni con disabilità o ai docenti che se ne occupano; 

g) definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 

h) analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle 

attività di integrazione; 

i) formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, 

impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 

f) supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI) 

 

Competenze dei diversi soggetti 

Art.4 - Competenze del referente del GLI. 

4.1 La referente GLI, si occupa di: 

a) presiedere, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni del GLI con gli operatori dei 

servizi socio-sanitari; 

b) predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI; 

c) collaborare col Dirigente Scolastico alla elaborazione dell’orario degli insegnanti di 

sostegno, sulla base dei progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità 

didattiche-organizzative; 

d) curare la documentazione relativa agli alunni diversamente abili, verificarne la regolarità e 

aggiornarne i dati informativi, sostenendone la sicurezza ai sensi del documento 

programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto; 

f) partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti la disabilità che si ritengono 

utili per la formazione; 

g) collaborare col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della 

richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni 

con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione 

messe in atto dai rispettivi Consigli di classe; 

h) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno; 

i) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti 

dovuti secondo le norme vigenti. 

Art.5 - Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno 

5.1 I Docenti specializzati per le attività di sostegno devono inoltre: 

a) informare gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno con 

disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

b) curare gli atti per la definizione e per la stesura del PEI (ICF) relativo a ciascun alunno con 

disabilità; 

c) entro le date stabilite, procedere alla stesura del PDF e del PEI (o ICF) utilizzando il 

modello in adozione nella scuola in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe; 

d) seguire l’attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei 

relativi PEI; 

e) mediare, in collaborazione con il coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di classe 

e la famiglia dell’alunno con disabilità; 



f) relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema 

che emerga rispetto all’integrazione scolastica. 

Art.6 - Competenze dei Consigli di classe con alunni con disabilità 

6.1 I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con disabilità, devono: 

a) essere informati sulle problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è 

necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

b) essere informati sulle procedure previste dalla normativa; 

c) discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 

d) effettuare la verifica del PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere 

eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le 

pratiche di successo. 

Art.7 - Competenze dei singoli docenti curricolari 

7.1 I singoli docenti che seguono alunni con disabilità, oltre a quanto descritto nell’art. 6, 

devono: 

a) contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del P.E.I. 

b) seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi agli obiettivi, alle 

metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione; 

c) segnalare al coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al referente del GLI 

qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni con disabilità; 

d) partecipare, quando ritenuto necessario, agli incontri di verifica con gli operatori sanitari e 

i genitori. 

Art.8 – Competenze dei membri non docenti del GLI 

8.1 Il rappresentante dei genitori, dei servizi socio-sanitari membri del GLI esprimono 

proposte di modifica al presente Regolamento e all’assetto organizzativo dell’Istituto 

relativamente all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

GLO: Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione  

 Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso 

l’insegnante specializzato per il sostegno didattico. E’ presieduto dal dirigente scolastico o da 

un suo delegato. Partecipano al GLO: 

-i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale,  

- le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 

interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità 

-l’unità di valutazione multidisciplinare tramite un rappresentante designato dal Direttore 

sanitario della stessa. 

- l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione; 

- quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti 

referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI. 

 Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un 

esperto indicato dalla famiglia.  Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del GLO 

anche altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico- 

pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano 

nell’assistenza di base.  

 Il Dirigente scolastico, a inizio dell’anno scolastico, sulla base della documentazione presente 

agli atti, individua, con proprio decreto, la configurazione del GLO. 



 Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da 

coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, 

motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte 

formulate dai soggetti partecipanti.  

 Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione non spetta alcun compenso, 

indennità, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.  Il GLO si riunisce entro il 30 di 

giugno per la redazione del PEI  provvisorio ed entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la 

sottoscrizione del PEI definitivo. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno 

scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 

modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per 

annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie. Inoltre si riunisce ogni 

anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al 

fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. Le riunioni del GLO 

si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica 

sincrona. Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, di norma con un 

preavviso di almeno sette giorni, mediante comunicazione via posta elettronica ordinaria agli 

indirizzi dei suoi componenti, curando di accertare la ricezione dell’avviso di convocazione. Il 

verbale dell'incontro, firmato da chi lo presiede e da chi verbalizza, certifica la regolarità 

delle procedure e delle decisioni assunte. I membri del GLO hanno accesso al PEI  discusso e 

approvato, nonché ai verbali.  

 

 

RISORSE ESTERNE  

 

La famiglia: 

E’ elemento fondamentale e centrale nel processo di inclusione dei propri figli.  

-Collabora con il Dirigente Scolastico/suo delegato e eventualmente con gli insegnanti per uno 

scambio di informazioni sull’alunno.  

-Consegna la certificazione dell’ASL alla scuola.  

-Partecipa alla stesura annuale del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e del P.D.P Piano 

Didattico Personalizzato).  

-Partecipa alle riunioni dei GLO.  

-Partecipa alle riunioni calendarizzate per la classe (colloqui, assemblee dei genitori). 

 

I servizi territoriali 

-Partecipano ai Gruppi Operativi (GLO) e al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  

-Ricevono, presso il centro dell’ASL di riferimento, la famiglia degli alunni con disabilità.  

-Forniscono indicazioni, suggerimenti per la scelta del tipo di programmazione e per la stesura 

del PEI. 

-Collaborano e curano l’aggiornamento e la stesura dei documenti previsti dalla normativa in 

vigente. 

 

 

 

 



GLI STRUMENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA  

 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Il PDP è elaborato sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità dello 

studente, ha carattere di temporaneità configurandosi come progetto d’intervento limitato al 

periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la classe di appartenenza. 

 

Il PDP dovrà contenere:  

 

1) Dati personali dell’alunno 

 

2) Tipologia di BES: 

 Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

 Alunni con disturbi evolutivi specifici 

 Alunni con svantaggio socio-economico- culturale 

 Alunni con svantaggio linguistico-culturale 

 Alunni con disagio comportamentale/relazionale 

 Alunni con difficoltà di apprendimento  

 

3)  Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team/consiglio di classe 

 Analisi della situazione (scolarizzazione pregressa, interventi pregressi effettuati 

dalla Scuola, effettuati da enti esterni, rapporti scuola-famiglia…). 

 Analisi del funzionamento dell’alunno (abilità di letto-scrittura, calcolo, abilità sociali e 

relazionali, autonomia operativa…). 

 

     4)     Didattica personalizzata 

 Strategie e metodi di insegnamento. 

 Modalità d’intervento (classe intera, a piccolo gruppo, individualmente, attività di 

recupero, tutoring…). 

 Misure/strumenti compensativi. 

 Misure/strumenti dispensativi (solo in caso di alunno straniero di recente 

immigrazione). 

 Patto con la famiglia. 

 Strategie e strumenti utilizzati dall’alunno nello studio. 

 Modalità di verifica.  

 Criteri di valutazione. 

 

 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

 

Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno disabile, ai fini della 

realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.  

Il PEI:  

 è redatto all’inizio di ogni anno scolastico;  



 tiene conto della certificazione di disabilità (Diagnosi Funzionale) e del PDF (Profilo 

Dinamico Funzionale) e/o Profilo di Funzionamento;  

 è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche;  

 è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona; 

 individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 

efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale, della socializzazione, della comunicazione, 

dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie;  

 esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 

individualizzata;  

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato congiuntamente:  

 da tutti i docenti del consiglio di classe;  

 dagli operatori dell’ASL; 

  dai genitori; 

 da tutte le figure professionali specifiche che interagiscono con l’alunno con disabilità.  

Percorsi didattici degli alunni con disabilità  

Il diverso grado di disabilità degli alunni implica, a seconda dei casi, due possibili percorsi 

didattico-educativi:  

1. Percorso: che prevede il raggiungimento degli obiettivi programmati per la classe in tutte le 

materie, modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati, (PEI CURRICULARE); 

Le verifiche possono essere comuni a quelle della classe ma possono prevedersi anche modalità 

di verifica diverse purchè si rispetti il criterio di equipollenza. La valutazione sarà conforme 

agli obiettivi della classe ai sensi degli artt. 12 e 13 dell’O.M. 90/2001 e successive 

integrazioni. Per tali alunni, le verifiche effettuate durante l’anno scolastico, possono essere 

consistere in prove semplificate o prove equipollenti. Le prove equipollenti possono consistere 

in:  

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

informatiche.  

 Modalità diverse: Il Consiglio di classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse: 

risposta multipla, vero/falso, risposta breve, corrispondenza, completamento di un testo, ecc. 

2. Percorso differenziato: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei 

compagni.  

Il Piano Annuale Inclusivita’ (PAI) 

 

Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le 

problematiche relative all’inclusività degli alunni con diverse abilità, difficoltà di 

apprendimento, disagio comportamentale, Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Tali 

interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, UMD, esperti esterni.  

 Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte 

le azioni necessarie ad una didattica realmente inclusiva che utilizza le seguenti strategie: 

 1.Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come 

persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo;  

2. Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i 

bisogni e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare 

apprendimento significativo, per non creare dispersione scolastica;  



3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al 

di là della disciplina e dei programmi da svolgere;  

4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento;  

5. Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come 

teatro, musica, video, studio guidato; lavori sulle dinamiche di classe, sulle emozioni, sul 

bullismo; utilizzo di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali 

e sussidi multimediali);  

6. Condividere le linee metodologie e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo; 

7. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali;  

Il Piano Annuale per l‘Inclusività (PAI) è uno strumento che consente alle istituzioni 

scolastiche di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando 

l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. Nel Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n° 66 si legge che: l’inclusione scolastica “risponde differenti bisogni di tutti gli 

alunni e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno”. Tale Piano deve annualmente individuare i punti di forza e di 

debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e predisporre un piano delle risorse da 

offrire, per impostare per l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni 

con Bisogni educativi speciali (BES). Il PAI è parte integrante del PTOF di cui è quindi 

premessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMEN 

 

Entro il mese di GIUGNO 
Il GLI PROPONE il PAI 

mese di GIUGNO 
Il COLLEGIO DELIBERA il PAI 

Trasmissione all’USR 

All’inizio di ogni anno scolastico 
 SETTEMBRE/OTTOBRE 

Il GLI E DS 
ASSEGNANO le risorse di sostegno   

PROPONGONO al Collegio  
obiettivi e attività per essere inseriti nel PAI 

A fine anno scolastico (GIUGNO) 
Il Collegio VERIFICA i risultati raggiunti 



QUESTIONARIO INDEX 

Autovalutazione d’Istituto sul grado di Inclusività 

 

Il nostro Istituto, al fine di valutare il grado d’inclusività della nostra scuola, il coinvolgimento 

attivo dei soggetti esterni e la realizzazione di forme di progettazione democratica e 

partecipata, intende adottare ed usare uno strumento che ci potrà aiutare a focalizzare 

alcuni indicatori. Questo strumento è rappresentato dall’Index per l’Inclusione. I questionari 

sono ispirati al volume “L’Index per l’inclusione - Promuovere l’apprendimento e la 

partecipazione nella scuola” di Tony Booth e Mel Ainscow pubblicato nel 2000 dal Centre for 

Studies on Inclusive Education. 

 

L’Index esplora i concetti di esclusione e di inclusione secondo tre dimensioni: creare culture 

inclusive, produrre politiche inclusive e sviluppare pratiche inclusive. Lo strumento prevede 

una serie di materiali (schede e questionari) per l’analisi dei diversi aspetti della scuola, 

indicatori e domande che possono aiutarci ad individuare le priorità, i punti di forza e le 

criticità, per realizzare cambiamenti significativi verso un’inclusione di qualità. 

 

 La compilazione del questionario richiede solo pochi minuti. Il questionario è anonimo e le 

informazioni saranno utilizzate nel rispetto della privacy e resteranno completamente 

riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del decreto n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionario 1  

 INDEX PER L’INCLUSIONE  

 

Selezionare la casella relativa al proprio ruolo nella scuola. 

□ Docente 

□ Docente di sostegno 

□ Altro membro del personale scolastico 

□ Dirigente Scolastico 

Selezionare la casella corrispondente alla propria opinione. 

“ Questa affermazione descrive la mia scuola…” Concordo Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d’accordo 

DIMENSIONE A. Creare culture inclusive 

A.1 Costruire comunità 

A.1.1 Ciascuno deve sentirsi benvenuto.     

A.1.2 Gli alunni si aiutano l’un l’altro.     

A.1.3 Gli insegnanti collaborano tra loro.     

A.1.4 Gli insegnanti e gli alunni si trattano con  rispetto.     

A.1.5 C’è collaborazione tra gli insegnanti e le famiglie.     

A.1.6 Tutte le comunità locali sono coinvolte nell’attività 

della scuola. 

    

A.2 Affermare valori inclusivi     

A.2.1 Gruppo docente, alunni e famiglie condividono una 

filosofia inclusiva. 

   

A.2.2 Gli alunni sono valorizzati in modo uguale.    

A.2.3 Il gruppo docenti cerca di rimuovere gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione in ogni aspetto 

della vita scolastica. 

   

A.2.4 La scuola si impegna a ridurre ogni forma di 

discriminazione. 

   

Questa affermazione descrive la mia 

scuola…” 

CONCORDO CONCORDO 

ABBASTANZA 

NON SONO 

D’ACCORDO 

DIMENSIONE B. Produrre politiche inclusive 

B.1 Sviluppare la scuola per tutti 

B.1.1 I nuovi docenti vengono aiutati ad 

ambientarsi nella scuola. 

   

B.1.2 La scuola promuove l’accoglienza di 

tutti gli alunni della comunità locale. 

   

B.1.3 La scuola rende le proprie strutture 

fisicamente accessibili a tutte le persone. 

   

B.1.4 Tutti i nuovi alunni vengono aiutati ad    



ambientarsi nella scuola. 

B.1.5 La scuola organizza i gruppi –classe in 

modo che tutti gli alunni vengano 

valorizzati. 

   

B.2 Organizzare il sostegno alla diversità 

B.2.1 Tutte le forme di sostegno sono 

coordinate. 

   

B.2.2 Le attività di formazione aiutano i 

docenti ad affrontare le diversità degli 

alunni. 

   

B.2.3 Le politiche rivolte ai Bisogni 

Educativi Speciali sono inclusive. 

   

B.2.4  Viene utilizzata la normativa 

sull’individualizzazione per ridurre gli 

ostacoli all’apprendimento e alla 

partecipazione di tutti gli alunni. 

   

B.2.5 Il sostegno agli alunni stranieri è 

coordinato con il sostegno 

all’apprendimento degli altri alunni. 

   

B.2.6 Le politiche di sostegno personale e 

del comportamento sono collegate a quelle 

di sostegno allo sviluppo curricolare e 

all’apprendimento. 

   

B.2.7 Le pratiche disciplinari che portano 

all’esclusione dalle attività vengono ridotte.  

   

B.2.8 Gli ostacoli alla frequenza sono 

ridotti. 

 

   

Questa affermazione descrive la mia 

scuola…” 

CONCORDO CONCORDO 

ABBASTANZA 

NON SONO 

D’ACCORDO 

B.2.9 Il bullismo viene contrastato.    

Dimensione C. Sviluppare pratiche inclusive 

C.1 Coordinare l’apprendimento 

C.1.1 L’insegnamento è progettato tenendo 

presenti le capacità di apprendimento di 

tutti gli alunni. 

   

C.1.2 Le lezioni stimolano la partecipazione 

di tutti gli alunni. 

   

C.1.3 Le lezioni sviluppano una comprensione 

della differenza. 

   

C.1.4 Gli alunni sono attivamente coinvolti 

nelle attività di apprendimento. 

   

C.1.5 Gli alunni apprendono in modo 

cooperativo. 

   

C.1.6 La valutazione contribuisce al    



raggiungimento degli obiettivi educativi per 

tutti gli alunni. 

C.1.7 La disciplina in classe è improntata al 

mutuo rispetto. 

   

C.1.8 I docenti collaborano nella 

progettazione, insegnamento e valutazione. 

   

C.1.9 Gli insegnanti di sostegno promuovono 

l’apprendimento e la partecipazione di tutti 

gli alunni. 

   

C.1.10 Tutti gli alunni prendono parte alle 

attività esterne all’aula. 

   

C.2 Mobilitare risorse 

C.2.1 Le differenze tra gli alunni vengono 

utilizzate come risorsa per l’insegnamento e 

l’apprendimento. 

   

C.2.2 Le competenze dei docenti vengono 

utilizzate al meglio. 

   

C.2.3 I docenti sviluppano delle risorse per 

sostenere l’apprendimento e la 

partecipazione. 

   

C.2.4 Le risorse della scuola sono 

equamente distribuite così da sostenere 

l’inclusione. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionario 2  

INDEX PER L’INCLUSIONE  

 

Selezionare la casella relativa al proprio ruolo. 

□ Alunno 

□ Genitore 

Selezionare la casella corrispondente alla propria opinione. 

 

“ Questa affermazione descrive la mia scuola…” Concordo Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d’accordo 

CULTURE INCLUSIVE 

1. Ciascuno si sente benvenuto a scuola.     

2. Gli alunni si aiutano l’un l’altro.     

3. Gli insegnanti collaborano tra loro.     

4. Gli insegnanti e gli alunni si trattano con  rispetto.     

5. I genitori vengono coinvolti nella vita della scuola.     

6. Gli insegnanti aiutano gli alunni a dare il meglio di sè.     

7. Gli insegnanti pensano che tutti gli alunni siano 

ugualmente importanti. 

    

POLITICHE INCLUSIVE     

8. La scuola facilita le procedure d’iscrizione degli alunni 

con disabilità. 

   

9. Nel primo periodo di inserimento a scuola vieni aiutato 

ad ambientarti. 

   

10. Agli insegnanti piace lavorare in tutte le loro classi.    

11. Gli insegnanti affrontano le problematiche 

comportamentali degli alunni al fine di evitare 

demotivazione e abbandono scolastico. 

   

12. Gli insegnanti si impegnano affinchè la scuola divenga 

un posto in cui si viene volentieri. 

   

13. Viene fatto tutto il possibile per prevenire e 

contrastare il bullismo. 

   

PRATICHE INCLUSIVE 

14. Gli insegnanti facilitano la comprensione delle lezioni 

per tutti gli alunni. 

   

15. Agli alunni viene insegnato ad apprezzare le persone 

con una provenienza diversa dalla loro. 

   

16. Gli alunni solitamente sanno cosa verrà insegnato nella 

lezione successiva. 

   

17. Gli insegnanti promuovono l’insegnamento cooperativo.    



18. Gli insegnanti aiutano chiunque manifesti difficoltà nel 

seguire la lezione. 

   

“ Questa affermazione descrive la mia scuola…” Concordo Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d’accordo 

19. I docenti di sostegno si prodigano per aiutare tutti 

gli alunni in difficoltà. 

    

20. I compiti assegnati per casa aiutano a migliorare 

l’apprendimento e sono spiegati chiaramente. 

    

21. Al di fuori delle lezioni vengono proposte attività 

che interessano tutti gli alunni 

    

Che cambiamenti vorresti avvenissero nella tua scuola? 

1. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionario 3  

 INDEX PER L’INCLUSIONE  

Alunni Scuola Primaria 

□ Sono una bambina                    □ Sono un bambino 

Selezionare la casella corrispondente alla propria opinione. 

“ Questa affermazione descrive la mia scuola…” Concordo Concordo 

abbastanza 

Non sono 

d’accordo 

1. A volte in classe lavoro insieme a un compagno/a     

2. A volte in classe facciamo lavori di gruppo.     

3. Quando non riesco, aiuto i miei compagni/e.     

4. I miei compagni/e mi aiutano quando non riesco.     

5. Al mio insegnante piace ascoltarmi quando ho delle 

belle idee. 

    

6. Il mio insegnante mi aiuta quando ho bisogno.     

7. Credo che le regole in classe siano giuste.     

8. Alcuni bambini della mia classe chiamano altri con 

brutte parole. 

   

9. A volte negli spazi ricreativi i compagni mi aggrediscono.    

10. Quando sono triste a scuola gli insegnanti mi aiutano a 

stare meglio. 

   

11. Quando i miei compagni litigano l’insegnante è sempre 

capace a far ritornare la pace. 

   

12. Sono soddisfatto quando riesco bene nel mio lavoro.    

13. Quando ho dei compiti a casa in genere mi è chiaro 

come svolgerli. 

   

14. La mia famiglia pensa che questa sia una buona scuola    

Le tre cose che mi piacciono di più della mia scuola: 

1. ____________________________________________________________________

_________ 

 

2. ____________________________________________________________________

__________ 

 

3. ____________________________________________________________________

__________ 

 

 

Le tre cose che proprio non mi piacciono della mia scuola sono: 

 

1. ____________________________________________________________________

__________ 

 



2. ____________________________________________________________________

__________ 

 

3. ____________________________________________________________________

__________ 

 

Grazie per il tuo aiuto! 

 

 

 

 

Il presente protocollo è accompagnato da una serie di modelli che il nostro Istituto adotta, al 

fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni (BES). I modelli allegati vengono qui 

di seguito riportati: 

 

 Scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) (Allegato 1) 

 Scheda di individuazione dei Bisogni Educativi Speciali (Allegato 2) 

 Verbale di individuazione dei Bisogni Educativi Speciali (Allegato 3) 

 Dichiarazione di accordo della famiglia (Allegato 4) 

 Piano Didattico Personalizzato BES – PDP 1 Scuola Primaria (Allegato 5) 

 Piano Didattico Personalizzato BES – PDP 2 Scuola Secondaria (Allegato 6) 

 Piano Annuale per l’Inclusione – PAI ( Allegato 7) 

 Scheda osservazione precoce (DSA)  (Allegato 8) 

 Piano Educativo Individualizzato – PEI ( Allegato 9) 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  

Anno Scolastico……………. 

Scuola…………………….di ………………………………classe/sezione…………. 

Dati della classe :  n. totale alunni  ………     di cui    n. alunni DSA…………   

                                            n. alunni disabili………     n. alunni  BES    ……….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale: 

Alunno/a BES Ambito in cui si 

manifesta il BES 

Modalità di 

intervento 

    

    

Legenda BES  

 Disabilità (L. 104/92)                                

 Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA L. 170/2010) e Disturbi Evolutivi Specifici                                    

 Svantaggio socio-economico culturale                           

 Svantaggio linguistico e culturale 

1. Straniero neo-arrivato 

2. Straniero con competenze linguistiche non adeguate 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Difficoltà di apprendimento        

 

 

 



                                                   

Legenda ambiti in cui si manifestano le difficoltà  

 

Ambiti Descrittori 

Condizioni fisiche malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche 

particolari, lesioni, ecc. 

Strutture corporee mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc 

Funzioni corporee deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc. 

Attività personali scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, 

di pianificazione delle azioni, di comunicazione, di autoregolazione 

metacognitiva, di interazione sociale, di autonomia, di cura del 

proprio luogo di vita, ecc. 

Partecipazione sociale difficoltà a rivestire i ruoli sociali di alunno, a partecipare alle 

situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti. 

Fattori contestuali 

ambientali 

famiglia problematica, cultura diversa, situazione sociale difficile, 

culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc. 

Fattori contestuali 

personali 

scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa motivazione, 

comportamenti problema, ecc 

 

Legenda modalità di intervento 

a) a classe intera                                 e) attività di recupero 

b) a piccolo gruppo                             f) tutoring 

c) individualmente                              g) percorso personalizzato 

d) attività di potenziamento               

 

 

Data …………….                                   

 

  Firma Docente Coordinatore  
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SCHEDA DI INVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(riferimento specifico a studenti non certificati e/o diagnosticati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO …………………………………………………………………………… 

ALUNNO/A ……………………………………………………………………………………………………. 

ANNO DI NASCITA ……………………………….. CLASSE/SEZIONE …………………………………………………… 

SCUOLA FREQUENTATA ………………………………………………………………………………………….. 



 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA  

     Alunno straniero neo-arrivato 

     Alunno straniero che non ha ancora acquisito le competenze linguistiche adeguate  

     Alunno in situazione di svantaggio socio-economico-culturale 

     Alunno con disagio comportamentale-relazionale 

     Alunno con difficoltà di apprendimento 

     Alunno con disturbi specifici dell’apprendimento ( DSA) 

 

2. DIFFICOLTA' RILEVATE E AMBITI IN CUI SI MANIFESTANO  

(Non si devono barrare tutte le caselle ma solo quelle corrispondenti alle voci che specificano la situazione 

dell’alunno, oppure, spuntare soltanto il descrittore scelto.)                                                                                                               
 

Ambiti Descrizioni  

Area 

Funzionale 

Corporea 

Cognitiva 

Ospedalizzazioni, malattie acute o croniche, lesioni, anomalie del 

corpo 
 

Deficit motori  

Deficit sensoriali  

Difficoltà di attenzione  

Difficoltà di memorizzazione  

Mancanza di autonomia nelle attività scolastiche  

Difficoltà nella gestione del tempo  

Difficoltà nella pianificazione delle azioni  

Difficoltà di ricezione-decodifica delle informazioni verbali  

Difficoltà di ricezione-decodifica delle informazioni scritte  

Difficoltà di espressione-restituzione delle informazioni verbali  

Difficoltà di espressione-restituzione delle informazioni scritte  

Difficoltà di applicare le conoscenze  

Difficoltà linguistiche (alunni stranieri di recente immigrazione)  

Prestazioni eccezionali  

Area relazionale 

 

Difficoltà di autocontrollo  

Problemi comportamentali  

Problemi emozionali  

Scarsa autostima  

Scarsa motivazione  

Scarsa curiosità  

Difficoltà nella relazione con i compagni  

Difficoltà nella relazione con gli insegnanti  

Difficoltà nella relazione con gli adulti  

 

Fattori del contesto 

famigliare 

scolastico ed 

Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  

Ambienti deprivati/devianti  

Difficoltà socioeconomiche  



extrascolastico 

 

Difficoltà di comunicazione o collaborazione tra agenzie educative 

(scuola, servizi...)  

 

Rilevazione dei punti di forza relativamente all’alunno e al gruppo classe: 

 

Punti di forza 

studente 

Discipline preferite: 

Discipline in cui riesce: 

Attività preferite: 

Attività in cui riesce: 

Punti di forza 

gruppo classe 

Presenza di un compagno o un gruppo di compagni per le attività disciplinari.  

  SI   - NO       

Presenza di un compagno o un gruppo di compagni per il gioco.                            

SI   - NO       

Presenza di un compagno o un gruppo di compagni per le attività extrascolastiche.          

 SI   - NO       
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VERBALE DI INVIDUAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(Alunni non certificati) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO_________________________________________________ 

ALUNNO__________________________________________________________________ 

ANNO DI NASCITA ______________________ CLASSE/SEZIONE _____________________ 

SCUOLA FREQUENTATA_____________________________________________________________________ 

 



 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PROBLEMA 

    Alunno con Disturbi Specifici dell’Apprendimento                                  

     Alunno straniero  

     Alunno in situazione di svantaggio socio-economico 

Alunno con disagio comportamentale/ relazionale 

     Alunno con Difficoltà di apprendimento                                                          

 

2. DIFFICOLTA' RILEVATE E AMBITI IN CUI SI MANIFESTANO (Abilità motorie, 

Linguaggio, Abilità interpersonali, Abilità cognitive, Autonomia personale, Autonomia di lavoro,...) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il coordinatore di classe incontrerà i genitori per esporre le problematiche e proporre la stesura di un 

PDP. 

 

Saline Joniche,_____________________ 

Firma docenti consiglio di classe 
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PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

per alunni con Bisogni Educatici Speciali 

 

Anno Scolastico……… 

 

Verbale del team/consiglio di classe in data …………………………….  

 

Colloquio con la famiglia in data ………………………… 

 

DICHIARAZIONE PER LA FAMIGLIA 

 

 

I sottoscritti ……………………………………… in accordo con le indicazioni del 

Consiglio di classe/Team docenti della classe ....…………… , esprime parere 

favorevole alla stesura del PDP per il proprio figlio 

………………………………………. per l’anno scolastico …………………………. 

, come previsto dalla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e successiva Circolare n° 8 

del 06/03/2013. 

 

Data………………………..                                                          

                         

                                                                                               Firma dei genitori 

                                                                                      ………….…………… 

mailto:rcic812003@istruzione.it
mailto:smsaline@pec.montebelloscuole.net
mailto:smsaline@pec.montebelloscuole.net
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Scuola Primaria 

Anno scolastico:   

Alunno/a:   

Referente BES:  

Alunno con disturbi specifici dell’apprendimento ( DSA)  

Alunno con svantaggio socio-economico  

Alunno con svantaggio linguistico e culturale  

Alunno con disagio relazionale e/o comportamentale  

Alunno con difficoltà di apprendimento  

 

 

 

 

 

 

 



1. DATI GENERALI 

 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Classe  

Insegnante coordinatrice  

Diagnosi medico-specialistica Redatta in data:  

Da: 

Presso Dipartimento U.O.C. Neuropsichiatria Infantile di: 

Interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso 

scolastico  

effettuati da:  

presso:  

periodo e frequenza:  

modalità:  

Scolarizzazione pregressa  

Rapporti scuola-famiglia  

 

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 

 

        Lettura 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in classe 

Lettura Velocità   

 Correttezza   

 Comprensione   

Scrittura Grafia   

Tipologia di 

errori 

  

Produzione   



Calcolo 

 

Mentale   

Per iscritto   

Lingue straniere: Inglese 

□ Pronuncia difficoltosa            

□ Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

□ Difficoltà nella scrittura  

□ Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 

Altre caratteristiche del processo di apprendimento 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in classe 

Proprietà  linguistica   

Memoria   

Attenzione   

Affaticabilità 
  

3. ABILITÀ, ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA  

 Molto  

Adeguata 
Adeguata 

Poco 

Adeguata 

Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà      

Autostima     

Regolarità frequenza scolastica     

Accettazione e rispetto delle regole     

Svolgimento regolare dei compiti a casa      

Autonomia nel lavoro      

Relazioni con i compagni     

Capacità di mantenere un comportamento 

corretto (es. non disturba la classe) 
  

 
 

 

 

 



 

Strategie utilizzate nello studio 

 SI NO 
Da 

potenziare 

 Sottolinea, identifica parole chiave  
 

 

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi  
 

 

Utilizza strumenti informatici (computer, correttore 

ortografico, software …) 
 

 
 

 Usa strategie di memorizzazione   (immagini, colori, 

riquadrature…)  
 

 
 

 

4. DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 

Strategie e metodi di insegnamento generali: 

 Organizzare il lavoro e il materiale: presentare una piccola quantità di lavoro per volta, 

evidenziare le informazioni essenziali, creare fogli di lavoro gerarchici, ridurre la presenza 

di stimoli distraenti sul foglio di lavoro  

 Organizzare il tempo: mantenere delle routine giornaliere, usare calendari e agende, evitare 

richieste particolarmente impegnative nell’ultima ora, alternare la didattica frontale con 

quella interattiva e creare un equilibrio tra le attività più o meno impegnative  

 Fornire consegne e istruzioni chiare, sintetiche, passo-a- passo e fornendo esemplificazioni 

 Sostenere l’autostima 

 

Strategie e metodi di insegnamento per area: 

Macroarea 

linguistico-

espressiva 

 

Macroarea  

logico-matematica-

scientifica 

 

Macroarea storico- 

geografica –sociale 

 

 

 

 

 



Misure dispensative/strumenti compensativi: 

Macroarea 

linguistico-

espressiva 

 

Macroarea  

logico-

matematica-

scientifica 

 

Macroarea 

storico-

geografica- 

Sociale 

 

Lingue straniere  

 

5. VALUTAZIONE 

L'alunno, nella valutazione delle diverse discipline, si avvarrà di: 

 Concordare le interrogazioni/verifiche (una sola al giorno) 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto, più che della forma e ortografia  

 Privilegiare interrogazioni orali o test a risposta multipla 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

Disciplina 

 

Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

Italiano    

Matematica    

Lingua Inglese    

Storia e geografia    

 

6. INDICAZIONI E STRUMENTI DA UTILIZZARE NEL LAVORO A CASA  

 

Nello svolgimento dei compiti a casa, si consiglia: 

 essere sempre seguito da un adulto nei compiti  

 svolgere in modo autonomo i compiti in cui ha già acquisito le competenze necessarie 

 sostenere la possibilità di fare i compiti con un compagno 

 rispettare le indicazioni dell’insegnante sulla riduzione dei compiti a casa e sulle abilità da 

potenziare a casa (es. scrivere sotto dettatura) 

 utilizzare gli stessi strumenti compensativi usati in classe 

 



Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP, per il 

successo formativo dell’alunno 

 

FIRME DEI DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI                                                    IL COORDINATORE DI CLASSE 

__________________________ 

___________________________                                          _____________________________ 

 

REFERENTE BES 

_____________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

 __________________________ 

 

 

 

 

SALINE JONICHE, ______________________ 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Scuola Secondaria di I grado 

Anno scolastico:   

Alunno/a: 

Referente BES:  

Alunno con disturbi specifici dell’apprendimento ( DSA)  

Alunno con svantaggio socio-economico  

Alunno con svantaggio linguistico e culturale  

Alunno con disagio relazionale e/o comportamentale  

Alunno con difficoltà di apprendimento  

 

 

 

 



1. DATI GENERALI 

 

Nome e Cognome  

Data di nascita  

Classe  

Insegnante coordinatrice  

Diagnosi medico-specialistica Redatta in data:  

Da: 

Presso:  

Interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso 

scolastico  

effettuati da: 

presso: 

Scolarizzazione pregressa  

Rapporti scuola-famiglia  

 

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 

 

        Lettura 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in classe 

 

 

Lettura Velocità   

 Correttezza   

 Comprensione   

Scrittura Grafia   

Tipologia di 

errori 

  

Produzione   



 

Calcolo 

 

Mentale   

Per iscritto   

Lingue straniere: Inglese e Francese 

  Pronuncia difficoltosa 

  Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

  Difficoltà nella scrittura  

  Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 

Altre caratteristiche del processo di apprendimento 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in classe 

Proprietà  linguistica   

Memoria   

Attenzione   

Affaticabilità 
  

3. ABILITÀ, ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA  

 Molto  

Adeguata 
Adeguata 

Poco 

Adeguata 

Non 

adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà      

Autostima     

Regolarità frequenza scolastica     

Accettazione e rispetto delle regole     

Svolgimento regolare dei compiti a casa      

Autonomia nel lavoro      

Relazioni con i compagni     

Capacità di mantenere un comportamento 

corretto (es. non disturba la classe) 
     



Strategie utilizzate nello studio 

 Si 
No Da potenziare 

 Sottolinea, identifica parole chiave  
 

  

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi  
 

  

Utilizza strumenti informatici (computer, correttore 

ortografico, software …) 
 

 
  

 Usa strategie di memorizzazione   (immagini, colori, 

riquadrature…)  
 

 
  

 

 

4. DIDATTICA PERSONALIZZATA 

Strategie e metodi di insegnamento generali: 

 Organizzare il lavoro e il materiale: presentare una piccola quantità di lavoro per volta, 

evidenziare le informazioni essenziali, creare fogli di lavoro gerarchici, ridurre la presenza 

di stimoli distraenti sul foglio di lavoro  

 Organizzare il tempo: mantenere delle routine giornaliere, usare calendari e agende, evitare 

richieste particolarmente impegnative nell’ultima ora, alternare la didattica frontale con 

quella interattiva e creare un equilibrio tra le attività più o meno impegnative  

 Fornire consegne e istruzioni chiare, sintetiche, passo-a- passo e fornendo esemplificazioni 

 Sostenere l’autostima 

 

 

Strategie e metodi di insegnamento per area: 

 

Macroarea 

linguistico-

espressiva 

 

Macroarea  

logico-matematica-

scientifica 

 

Macroarea storico- 

geografica –sociale 

 

 

 

 

 

 



Misure dispensative/strumenti compensativi: 

Macroarea 

linguistico-

espressiva 

 

Macroarea  

logico-

matematica-

scientifica 

 

Macroarea 

storico-

geografica- 

Sociale 

 

Lingue straniere  

 

5. VALUTAZIONE 

L'alunno, nella valutazione delle diverse discipline, si avvarrà di: 

 Concordare le interrogazioni/verifiche (una sola al giorno); 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto, più che della forma e ortografia; 

 Privilegiare interrogazioni orali o test a risposta multipla; 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per le lingue 

straniere); 

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali; 

 Introdurre prove informatizzate; 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

 

Strategie metodologiche e didattiche da adottare in tutte le discipline di studio: 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 Favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio;  

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale; 

 Sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative; 

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle proprie strategie di 

apprendimento; 

 Individuare mediatori  didattici che facilitano l’apprendimento  (immagini, schemi, mappe,); 

 Valorizzare nella didattica dei linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 

voce; 

 



 

 

Discipline 
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STRUMENTI COMPENSATIVI             

Mappe mentali per anticipare gli 

argomenti 

            

Mappe concettuali per anticipare 

gli argomenti 

            

Schemi di comprensione del testo             

Schemi di sviluppo per 

l’elaborazione di un testo scritto 

            

Lettura ad alta voce da parte 

dell’insegnante a tutta la classe 

            

Lettura concordata (tempo, testo)             

Semplificazione del lessico 

specifico 

            

Tabelle riassuntive delle regole  

(grammaticali e ortografiche) 

            

Tabelle riassuntive delle formule 

matematiche 

            

Tavola pitagorica             

Tabella delle unità di misura             

Tabelle delle procedure di calcolo             

Calcolatrice             

Computer per video scrittura             

Utilizzo di cartine geografiche             
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MISURE DISPENSATIVE             

Scrittura veloce sotto dettatura             

Copiare dalla lavagna              

Dispensa dell’esecuzione completa 

dei compiti per casa 

            

Lettura ad alta voce             

Apprendimento mnemonico di 

concetti, regole senza l’ausilio di 

mappe, schede o tabelle. 

            

MODALITA’ DI VERIFICA             

Tempi più lunghi per l’esecuzione 

delle prove 

            

Verifiche con esercizi 

personalizzati  a difficoltà graduale 

            

Programmazione di una sola 

verifica al giorno 

            

Programmazione anticipata delle 

verifiche 

            

Concordare gli argomenti oggetto 

di verifica 

            

Utilizzo di mappe 

concettuali/mentali e/o schemi 

guida durante le verifiche scritte 

e/o orali 

            

Lettura da parte dell’insegnante 

delle consegne 
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MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

            

Valutazione del contenuto e non 

della forma 

            

Non verranno considerati gli errori 

ortografici 

            

Prevedere verifiche orali a 

compensazione di quelle scritte  

( soprattutto per la lingua straniera) 

            

Uso di strumenti compensativi 

tecnologici e informatici nelle 

prove sia scritte sia orali. 

            

 

6. INDICAZIONI E STRUMENTI DA UTILIZZARE NEL LAVORO A CASA  

 

Nello svolgimento dei compiti a casa, si consiglia: 

 essere sempre seguito da un adulto; 

 svolgere in modo autonomo i compiti in cui ha già acquisito le competenze necessarie; 

 sostenere la possibilità di fare i compiti con un compagno; 

 rispettare le indicazioni dell’insegnante sulla riduzione dei compiti a casa e sulle abilità da 

potenziare a casa (es. scrivere sotto dettatura); 

 utilizzare gli stessi strumenti compensativi usati in classe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato nel presente PDP, per il 

successo formativo dell’alunno. 

FIRME DEI DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI                                                                                                        FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               

___________________                                                                                                 

_________________ 

 

FIRMA REFERENTE BES 

_______________________ 

 

 

 

SALINE JONICHE,_________________ 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno Scolastico……….. 

Parte I – Analisi dei punti di forza e delle criticità inclusione scolastica 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n. tot. 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3): 
 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
 

2. disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 

3.   disturbi evolutivi specifici: 
 

 ADD/ADHD 
 

 DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socioeconomico-culturale 
 



 Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

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

sanitaria 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  
 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 

AEC  

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

  

Docenti specializzati tutor/mentor   

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni diversamente abili  

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
 

 



F. Rapporti con servizi 

sociosanitari, centri 

territoriali e istituzioni 

deputate alla sicurezza 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e 

simili 

 

Procedure condivise di intervento 

sulla diversabilità 
 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
 

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel 

cambiamento inclusivo 
     

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 
     



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi 
     

Valorizzazione delle risorse esistenti      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 

la realizzazione dei progetti di inclusione 
     

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 socio-lavorativo. 

     

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 

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

 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

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

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

diversi servizi esistenti 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

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

Valorizzazione delle risorse esistenti 



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

di inclusione 

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. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data ………………………………………. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 8 

 

 

SCHEDA OSSERVAZIONE ALUNNI DSA 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER RICONOSCERE UN ALUNNO CON DISLESSIA 

 

ALUNNO …………………………………………………………………… CLASSE ………………… DATA 

……………………………… 

 

Errori tipici sì no Osservazioni/Note 

difficoltà nel distinguere grafemi simili dal punto di 
vista grafico (es. “f-t”; “m-n”; “c-e”) 

   

difficoltà nel distinguere grafemi uguali ma con 
diverso orientamento (es. “d-q”; “p-b”; “a-e”; “u-
n”; “b-d”) 

   

difficoltà nel distinguere grafemi corrispondenti a 
fonemi somiglianti da un punto di vista percettivo-
uditivo (es. “t-d”; ”s-z”; “f-v”; “c-g”; “l-r”; “p-b”; 
“m-n”) 

   

omissione di parole e/o salti di riga    

Omissione di grafemi e sillabe    

omissione di grafemi e sillabe: durante la lettura il 
bambino non legge consonanti, vocali o sillabe 
intere; 
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inversione di sillabe: il bambino inverte la 
posizione di una sillaba che compone la parola (es. 
artiloco invece di articolo); 

   

difficoltà di riconoscimento dei gruppi consonantici 
complessi (“gn”; “gh”; “gl”; “sc”; tr;dr; str; fr; sfr;) 
 

   

aggiunte e ripetizioni di sillabe o grafemi della 
parola (es. campagnana) 
 

   

Prevalenza della componente intuitiva: partendo 
dal suono iniziale anticipa quella che potrebbe 
essere la parola, compiendo errori e sostituendola  
con un’altra 

   

difficoltà nella lettura di parole poco comuni o a 
bassa frequenza d’uso 

   

Difficoltà ortografiche: doppie, accenti, 
punteggiatura,... 

   

Difficoltà nella riproduzione di suoni ripetitivi    

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER RICONOSCERE UN ALUNNO CON DISGRAFIA 

 

ALUNNO …………………………………………………………… CLASSE ………………… DATA ……………………………… 

 

Errori tipici sì no Osservazioni/Note 

 
scrittura irregolare e difficilmente comprensibile 
 

   

impugnatura scorretta e/o posizione del corpo 
inadeguata 
 

   

utilizzo inadeguato dello spazio (es. non rispetta i 
margini del foglio, lascia spazi irregolari tra i 
grafemi e tra le parole, non segue la linea di 
scrittura) 

   

pressione sul foglio inadeguata (spesso eccessiva)    

difficoltà nella riproduzione grafica di figure 
geometriche e nel disegno in generale 
 

   

scarsa coordinazione oculo-motoria    

scarsa armonia del gesto (la mano non scorre 
adeguatamente sul foglio, velocità eccessiva, 

   



estrema lentezza, movimenti “a scatti”, frequenti 
interruzioni) 
 

Ritoccatura del segno    

Inesatta legatura dei segni    

Distanza tra le parole    

Direzionalità scorretta    

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER RICONOSCERE UN ALUNNO CON DISORTOGRAFIA 

ALUNNO …………………………………………………………… CLASSE ………………… DATA ……………………………… 

 

Errori tipici sì no Osservazioni/Note 

 
confusione tra fonemi simili tra loro (es. “f-v”; “t-
d”; “b-p”; “l-r” ”s-z”; “c-g”;“m-n”);); 

   

confusione tra grafemi simili nella forma (es. “p-
b”); 

   

omissioni di alcune parti della parola (doppie 
lettere, consonanti o vocali all’interno della parola, 
accenti, h, apostrofo); 

   

inversioni della posizione dei fonemi che la 
compongono (articolo-artiloco). 
 

   

Difficoltà nella riproduzione di suoni ripetuti;    

Confusione di grafemi e sillabe;    

Confusione nelle difficoltà ortografiche: doppie, 
suoni complessi, accenti, punteggiatura; 

   

Aggiunte di doppie, lettere, accenti, h, apostrofo,     

Scambi di grafemi GN/GL    

Errata segmentazione sillabica    

Errori nella costruzione sintattica    

Errori di punteggiatura    

 



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER RICONOSCERE UN ALUNNO CON DISCALCULIA 

ALUNNO …………………………………………………………… CLASSE ………………… DATA ……………………………… 

 

Errori tipici sì no Osservazioni/Note 

 
mancanza di comprensione dei termini o dei segni 
matematici 

   

mancato riconoscimento dei simboli numerici    

difficoltà ad attuare le manipolazioni aritmetiche 
standard 

   

difficoltà ad allineare correttamente i numeri o a 
inserire decimali o simboli durante i calcoli 
 

   

scorretta organizzazione spaziale dei calcoli;    

errori di conteggio ed enumerazione (es. 1,2, 4, 5, 
7…); 

   

errori di “lessicazione” (incapacità di trascrivere 
numeri in cifre : “Ventiseimilanove” = 2609) 

   

 
difficoltà nel recupero di fatti aritmetici (es. 
tabelline); 

   

mantenimento nel recupero delle procedure;    

errata applicazione delle procedure;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 8 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
ANNO SCOLASTICO………… 

 
SCUOLA ………….. 

 

 

Plesso ………………. 
 

 

 

 

ALUNNO/A:……………………………… 
 
CLASSE: ………………………………… 
 
DOCENTE DI SOSTEGNO:…………………………………. 
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Sezione 1 – DATI ED INFORMAZIONI GENERALI DELL’ALUNNO/A 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Classe  

Telefono/cellulare  

 

DOCUMENTAZIONE 

 

Diagnosi clinica sintetica 

 
 

ANAMNESI FAMILIARE E SOCIALE 

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI NOTE INFORMATIVE 

 

Situazioni mediche particolari                            □ SI               □ NO 

Trattamenti farmacologici                                   □ SI               □ NO 

In orario scolastico                                                 □ SI               □ NO     

Nome del somministratore                    …………………………………………………………. 

Terapie riabilitative in corso                              □ SI               □ NO     

In orario extrascolastico                                         □  

In orario scolastico con ingresso posticipato o uscita anticipata       □ 

Tipologia d’intervento:  □ logopedico       □ fisioterapico     □ psicomotorio     □ altro 

( Se altro, specificare)…………………………………………………………………………….. 

Sede del centro o struttura dell’intervento: ……………………………………………………. 

Ore settimanali: …………………………………………………………………………………… 

 

 



PROGETTAZIONE 

 

□ DIFFERENZIATA (gli obiettivi formativi e di apprendimento faranno riferimento al PEI e no ai 

programmi ministeriali in base all’O.M. n° 90 del 21/05/01 art. 15 comma 4 e 5) 

□ CURRICULARE con obiettivi minimi (O.M. n° 90 del 21/05/01 art. 15, comma 3) 

 

DATI RELATIVI AL CONTESTO SCOLASTICO 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE: 

 

 

TEAM DOCENTI / CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Campi d’esperienza/Disciplina 

  

  

  

  

  

 

 Nome del docente coordinatore del Team docenti / Consiglio di classe:  

………………………………………………………………………………………… 

 

ATTIVITA’ IN COMPRESENZA CON IL DOCENTE DI SOSTEGNO 

 

Ore settimanali di sostegno assegnate all’alunno: …………………………………………… 

Quadro orario della classe con evidenziate le ore di compresenza con il docente di sostegno: 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

 



Gli interventi si concretizzano: 

 In classe: 

□   Con attività individuali e specifiche; 

□   Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe; 

□    Con attività condotte a coppie;  

□     Seguendo la metodologia adottata per l’intera classe; 

Fuori dalla classe: 

□   Con attività individuali e specifiche; 

□   Con attività principalmente individuali ma raccordandosi con la classe; 

□    Con attività condotte a coppie;  

□    Con attività condotte a gruppi;  

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 

 

Assistenza scolastica            □ SI               □ NO 

Tipologia d’intervento:       □ Ass. educativa         □ Ass. alla persona 

Nome dell’operatore:………………………………………………………………………………….. 

Ore settimanali:  

Assistenza di base                  □ SI               □ NO  

Nome collaboratore scolastico:………………………………………………………………………. 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO DELL’ASSISTENTE  IN CLASSE 

 

Ore di assistenza settimanali assegnati all’alunno: ………………………………………….. 

Quadro orario della classe con evidenziate le ore in cui è presente l’assistente. 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 



DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO NEL CONTESTO SCOLASTICO 

 

Frequenza regolare                            □ SI               □ NO 

Riduzione orario di frequenza           □ SI               □ NO 

( Se SI, indicare la motivazione): 

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

Numero ore di frequenza settimanale su monte ore di curriculo:……………………………… 

 

Sezione 2 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

È desunta dal Profilo Dinamico Funzionale e/o dalla valutazione finale dell’anno precedente e/o 

dall’esito delle prove d’ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione 3 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA ( PEI ) 

 

Il Team docenti/Consiglio di classe, sulla base di un’attenta analisi della situazione di partenza 

dell’allievo/a, ritiene opportuno adottare il percorso educativo-didattico di seguito riportato. Tale 

percorso dovrà essere possibilmente collegato al Curricolo verticale dell’Istituto, considerando i 

traguardi di sviluppo delle competenze, relativi alla classe di appartenenza. 

 

Area della Comunicazione 

Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali: 

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area cognitiva e dell’apprendimento 

Competenza chiave europea: Competenze ed espressione culturale (musica, arte e immagine) 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Ambiente di 

apprendimento 

 

    

 

 

 

 

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Area cognitiva e dell’apprendimento 

Competenza chiave europea: Competenze ed espressione culturale ( storia e geografia) 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze Ambiente di 

apprendimento 

 

     

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area cognitiva e dell’apprendimento 

Competenza chiave europea: Competenza in matematica, scienze e tecnologia 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche 

 

 

Abilità Conoscenze 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area cognitiva e dell’apprendimento 

Competenza chiave europea: Competenza nelle lingue straniere 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

Competenze specifiche 

 

 

Abilità Conoscenze 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area cognitiva e dell’apprendimento 

Competenza chiave europea: Competenza nelle lingue straniere 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche 

 

 

Abilità Conoscenze 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area cognitiva e dell’apprendimento 

Competenza chiave europea: Competenza digitale 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

 

Competenze specifiche 

 

Abilità Conoscenze 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area motorio-prassica 

Competenza chiave europea: consapevolezza ed espressione culturale ( Educazione motoria) 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche 

 

 

Abilità Conoscenze 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area dell’autonomia personale 

Competenza chiave europea: Imparare a imparare 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

 

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche 

 

Abilità Conoscenze Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area dell’autonomia personale 

Competenza chiave europea: spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

 

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( compiti autentici, significativi): 

 

 

Competenze specifiche 

 

Abilità Conoscenze Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area affettivo-relazionale 

Competenza chiave europea: competenze sociali e civiche 

Prerequisiti e/o osservazioni iniziali:  

 

Traguardi di competenza (desunti dal curricolo verticale). 

 I traguardi di sviluppo devono far riferimento a contesti di vita ( 

 

compiti autentici, significativi): 

 

Competenze specifiche 

 

Abilità Conoscenze Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Collegamenti alla progettazione curricolare di classe ed eventuali adattamenti rispetto ad essa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le verifiche saranno effettuate in itinere, saranno costanti e sistematiche ed effettuate con schede 

opportunamente strutturate ed osservazioni. Saranno adattate alle competenze e abilità individuate 

per ciascuna area d’intervento. 

I criteri per la valutazione saranno quelli previsti dalla griglia di valutazione per gli alunni disabili 

inserita nel PTOF d’Istituto e gli indicatori della rubrica valutativa (allegato 2 PEI). Si valuterà in 

base alla Progettazione Educativa Individualizzata (PEI) realizzata e avrà cadenza quadrimestrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 



ALLEGATO 1 

Per la compilazione della sezione “Ambiente di apprendimento” 

 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale individualizzata 

 Lavoro a coppie/ di gruppo 

 Tutoring 

 Apprendimento cooperativo 

 Apprendimento imitativo (Modelling) 

 Aiuto e riduzione dell’aiuto 

 Tecniche di rinforzo 

 Riduzione del rinforzo 

 Learning by doing ( Imparare facendo) 

 Adattamento del testo 

 Semplificazione del testo 

 Riduzione del testo 

 Tecniche di metacognizione 

 Schematizzazioni e concettualizzazioni attraverso mappe 

 Problem solving 

 Sostegno all’autostima 

 Altro……………….. 

STRUMENTI 

 Fotocopie 

 Materiale iconografico 

 Video 

 Audio 

 Materiali sensoriali 

 Software didattici 

 Strumenti compensativi (computer, tavola pitagorica, tabelle delle scomposizioni, tavole 

numeriche) 

 LIM 

 PC 

SPAZI 

 Aula di classe 

 Laboratorio d’informatica* 

 Laboratorio scientifico* 

 Laboratorio per le attività integrative* 

 Palestra* 

 Altro………………………….. 
 

*Tutte con la classe 

 

TEMPI 

 Bimestre 

 Quadrimestre 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

RUBRICA VALUTATIVA 

 

Livelli di competenza  

 

A-Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B- Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese. 

D- Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

 

 

AREA………………………. 

Competenza chiave europea: 

 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze (Prese dal 

curricolo ed adeguate al PEI) 

Livello 

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello 

BASE 

Livello 

INIZIALE 

     

     

     

 

N.B. Per ogni competenza redigere una rubrica valutativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il PEI è stato formalizzato nella seduta del 

 

 ___ / ___ / _______ 

 

Il Team docenti / Consiglio di classe 

Cognome e nome del docente Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ALTRE FIGURE COINVOLTE 

Operatori Sanitari Operatori Scolastici 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

 

 

……………………………………………………. 

 

 

                                  Il / I genitore/i: 

 

 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 


	Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto, da risorse professionali specifiche e di coordinamento della scuola (D.S, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, docenti di soste...
	Il GLI ha il compito di:
	 rilevare i BES presenti nella scuola;
	 rilevare le criticità e i punti di forza presenti in ciascuna classe;
	 elaborare un Piano Annuale per l’Inclusività che faccia il punto ogni anno sull’efficacia degli strumenti messi in atto nell’anno scolastico trascorso;
	 valutare ogni anno il grado di inclusività della scuola, in modo da «accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi».

