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Piano per l’Inclusione a.s. 2021/2022 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:   

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 63 

 minorati vista  0 

 minorati udito  0 

 Psicofisici  63 

2.  disturbi evolutive specifici  42 

 DSA  42 

 ADHD/DOP  0 

 Borderline cognitivo  0 

 Altro  0 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)  109 

 Socio-economico  15 

 Linguistico-culturale  70 

 Disagio comportamentale/relazionale  13 

 Altro  11 

Totali  214 

% su popolazione  23% 

N° PEI redatti dai GLO  63 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  109 
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B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No 

Insegnanti di sostegno  
Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
Sì 

  
Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)  No 

AEC  
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
Sì 

  
Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)  No 

Assistenti alla comunicazione  
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
Sì 

  Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)  No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni       Sì 

Docenti tutor/mentor       Sì 

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No 

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI  No 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
No 

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI  Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
No 

Altri docenti  

Partecipazione a GLI  No 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
No 

  



 

 

  

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  No 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati  
No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva  

No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione  
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante  
No 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità  
No 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili  
Sì 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità  
Sì 

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili  
Sì 

Progetti territoriali integrati  No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola  
Sì 

Rapporti con CTS / CTI  Sì 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati  Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola  
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole  Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe  
Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo- didattici a prevalente 

tematica inclusiva  

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2  Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc…) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…)  

Sì 

  



 

 

 

I. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni certificati con legge quadro 104/92  

Attività di inclusione Punti di forza Criticità 

Attività di accoglienza 

di Istituto.  

Professionalità dei docenti. 

Incontri con le famiglie. 

Incontri con le neuropsichiatrie. 

Assegnazione di un tutor a 

ciascuno studente con disabilità. 

Accessibilità degli studenti con 

disabilità a tutti gli spazi.  

Difficoltà di un confronto 

costante con le famiglie.  

Predisposizione PEI e 

condivisione obiettivi 

educativi didattici.  

Sperimentazione nuovo PEI-ICF 

Condivisione di intenti finalizzata 

al benessere. 

 

Raccordo tra PEI e la 

programmazione della 

classe  

Flessibilità didattica e applicazione 

di strategie inclusive.  

Difficoltà di comunicazione 

nella semplificazione delle 

verifiche tra docente 

disciplinare e di sostegno 

Supporto in fase di 

verifica ed esame 

Monitoraggio degli apprendimenti 

Co-costruzione degli elaborati 

finali e supporto nelle attività di 

ripasso 

 

  

 

L. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni con DSA  

Attività di inclusione Punti di forza Criticità 

Attività di accoglienza di 

Istituto. 

Professionalità dei docenti. 

Incontri con le famiglie. 

Incontri con gli specialisti. 

Difficoltà di un confronto 

costante con le famiglie. 

Stesura del PDP da parte 

dei Consigli di Classe  

Applicazione di strumenti 

compensativi e misure 

dispensative personalizzate per 

singolo studente e disciplina. 

 

  



 

 

 

M. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni con svantaggio economico, linguistico e 

culturale  

Attività di inclusione Punti di forza Criticità 

Attività di accoglienza di 

Istituto. 

Professionalità dei docenti. 

Incontri con le famiglie. 

Incontri con gli specialisti. 

Difficoltà di un confronto 

costante con le famiglie. 

Stesura del PDP da parte dei 

Consigli di Classe  

Applicazione di strumenti 

compensativi personalizzate 

per singolo studente e 

disciplina. 

 

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     3  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti  
   3  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    2   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola  
   3  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  2   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

 1    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
    4 

Valorizzazione delle risorse esistenti     3  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione  
   3  

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.  

   3  

* = 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’inclusione proposti per il prossimo anno  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Dirigente Scolastico: promuove iniziative finalizzate all’ inclusione; esplicita criteri e procedure di 

utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti.  

GLI: rileva, monitora e valuta il livello di inclusione della scuola, elabora una proposta di PAI riferito 

a tutti gli studenti con BES, propone l’assegnazione dell’organico di sostegno e altre risorse 

specifiche, esplicita nel PTOF il concreto impegno programmatico per l’inclusione. 

Funzioni Strumentale: Diffonde la cultura dell’inclusione. Esplicita progetti e iniziative a favore 

degli studenti con disabilità. Rileva i bisogni formativi dei docenti, sollecita la partecipazione a corsi 

di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione. Offre consulenza sulle difficoltà degli 

studenti con disabilità. Propone l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti 

e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti. Prende 

contatto con Enti e strutture esterne. Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli 

specialisti esterni. Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni 

e responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con disabilità. Promuove attività 

di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera 

comunità scolastica nel processo di inclusione. Formula proposte di revisione e di costruzione del 

PTOF. Propone progetti da inserire nel PTOF. Propone azioni relative ai Piani di Miglioramento di 

Istituto. 

Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI. 

Consigli di classe: rilevano i BES e li comunicano al GLI, redigono i PEI e i PDP, incontrano le 

famiglie, gli specialisti e i referenti delle strutture territoriali. 

Docenti curriculari: si impegnano ad applicare quanto prescritto dai PEI e dai PDP e a partecipare 

ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’a.s. 2021/2022 vedrà l’avvio della formazione di tutto il personale docente relativa al nuovo PEI 

secondo il modello bio-psico-sociale ICF. 

Seguirà una formazione specifica dei docenti di sostegno relativa alla transizione digitale della 

didattica speciale di Istituto. 

Completerà il percorso una formazione mirata ad individuare le differenze tra ADHD/DOP/DC data 

la frequenza di tali diagnosi all’interno dell’Istituto. 

 



 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione tiene conto non solo dell'acquisizione dei vari segmenti cognitivi, ma fa riferimento 

ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue peculiarità e potenzialità. Il momento della 

verifica avrà un’importanza fondamentale nel percorso di apprendimento, in quanto, proprio in base 

alla registrazione degli obiettivi raggiunti o ancora non raggiunti, si svilupperanno le successive fasi 

e si modellerà la tecnica di intervento. Ogni alunno verrà valutato in base:  

• ai progressi compiuti, 

• alle difficoltà incontrate,  

• all’impegno e alla partecipazione,  

• al livello di autonomia raggiunto e ai risultati delle prove di verifica, 

• al trend di crescita rapportato alla situazione di partenza.  

Il criterio di valutazione adottato dunque è quello individuale-verticale: ogni alunno è valutato in 

base alle proprie possibilità e/o alla condizione di partenza e non in relazione al livello generale del 

gruppo classe. 

La valutazione si avvarrà di tutto il materiale strutturato (test, griglie, schede operative) e non 

strutturato (redazione di piccoli componimenti, riassunti, colloqui, etc.) necessario ad acquisire 

elementi sull’apprendimento.  

 

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

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 

favorenti l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 

per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici. Altresì importanti sono le attività laboratoriali (learning 

by doing) e le attività personalizzate (mastery learning). 

Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a 

casa in formato elettronico, in modo che possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 

utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo 

risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in 

vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

diversi servizi esistenti 

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti si terrà conto: 

• del PEI o del PDP; 

• del supporto fornito dagli Enti Locali in relazione al trasporto degli alunni;  

• del supporto fornito dagli Enti Locali e dall’ATS in relazione all’assistenza degli alunni 

(AEC, assistenti alla comunicazione o facilitatori, assistenti ad personam);  

• dell’opportunità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al lavoro;  

• delle associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative  

La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene 

mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge 104/92, dalla legge 170/2015, dal D.lgs. 

66/2017 e dal D.I. 182/2020. La famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del PEI, perché 

rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 

disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la 

continuità fra educazione formale ed educazione informale.  

In linea generale, i genitori vengono accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore 

di classe (per tutti gli studenti e con una particolare attenzione ai DSA e altro BES) e con il referente 

e/o il tutor (per gli studenti con disabilità) per condividere interventi e strategie utili al percorso 

didattico-educativo. Fondamentale dovrebbe essere la collaborazione e la cooperazione scuola-

famiglia affinché il progetto di vita degli studenti con disabilità, o più in generale del progetto 

formativo per tutti gli altri, possa trovare una realizzazione concreta. Purtroppo, a causa di un 

marcato gap culturale e socio-economico delle famiglie, il percorso descritto si realizza raramente.  

 

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

inclusivi  

Nei PEI e nei PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 

attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni studente si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

• rispondere ai bisogni individuali,  

• monitorare la crescita della persona,  

• monitorare l'intero percorso,  

• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 



 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

Si procederà alla valorizzazione delle risorse interne in termini sia di capitale umano, inteso come 

competenze professionali, artistiche, musicali, sportive tanto dei docenti quanto degli studenti, sia 

di risorse materiali intese come spazi, strutture, strumentazioni. Quanto detto sarà finalizzato alla 

realizzazione di attività di studio, laboratoriali, ludiche che coinvolgano gli studenti superando la 

didattica tradizionale della lezione frontale a favore di metodologie didattiche innovative basati 

sulle STEM, la classe scomposta, sul PBL, ecc… 

 

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

di inclusione. 

Il piano acquisti per l’a.s. 2021/2022 è incentrato sulla transizione digitale della didattica speciale. 

Ciascuno studente con disabilità, a scuola, potrà beneficiare di un tablet personale sul quale, non 

solo avrà a disposizione tutti i libri di testo, ma potrà prendere appunti e interfacciarsi con il docente 

di sostegno in una Classroom dedicata. Tramite il Drive della Classroom dedicata potrà usufruire 

di materiali didattici personalizzati predisposti dai docenti di sostegno e condivisi, a seconda delle 

discipline da approfondire. Il piano acquisti permetterà, inoltre, a ciascuno studente con disabilità, 

di avere a disposizione strumentazioni di laboratorio personali così da lavorare con il docente di 

sostegno e il piccolo gruppo in maniera autonoma. Infine, per gli studenti BES saranno disponibili 

quattro postazioni computer con software per la realizzazione di mappe concettuali e per un efficace 

apprendimento della lingua inglese. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel Sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

L’orientamento in entrata si articola con un pre-orientamento al secondo anno. Il docente 

dell’Istituto comprensivo contatta l’Istituto di secondo grado per la presentazione dell’alunno. 

Durante il terzo anno vengono programmate una o più giornate di inserimento in classe, 

prediligendo le ore di laboratorio e tecnica professionale. A seguire si consiglia la partecipazione 

all’Open Day così da confermare o meno la scelta dell’indirizzo di studio. Al GLO di verifica finale 

del PEI dell’Istituto Comprensivo partecipa anche il docente della scuola di accoglienza. Per quanto 

riguarda gli allievi con DSA o altra tipologia di BES, la procedura prevede la sola partecipazione 

all’Open Day e la possibilità di un colloquio con la figura di riferimento di Istituto. 

L’orientamento in uscita può avvenire in diversi momenti a seconda di quando lo studente sceglie 

di interrompere il proprio percorso formativo. L’esperienza ad oggi maturata, vede più del 90% 

degli studenti intraprendere il percorso lavorativo. La quasi totalità trova lavoro in maniera 

autonoma, o tramite conferma durante il PCTO o in pochi mesi al termine degli studi, pertanto, 

risulta necessario concentrarsi su pochi studenti con disabilità con un grado di severità importante. 

Per loro si attivano percorsi maggiormente professionalizzanti che li rendano più competitivi sul 



 

 

mercato del lavoro e che gli facciano acquisire competenze specifiche per la posizione lavorativa 

individuata. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23 aprile 2021 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11 giugno 2021 

 

Allegati:  

 Allegato 1: Protocollo inclusione studenti con disabilità 

 Allegato 2: Protocollo inclusione allievi stranieri 

 Allegato 3: Protocollo inclusione allievi con DSA o altra tipologia di BES 

 Allegato 4: Procedure amministrative finalizzate all’attuazione dei protocolli 

 Allegato 5: Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche  

  



 

 

 

 

Allegato 1: Protocollo inclusione studenti con disabilità 

 

 

Orientamento in entrata: 

- Contatto con il docente di sostegno della scuola secondaria I grado durante il secondo anno di 

frequenza per acquisire dati anagrafici e sanitari, nonché possibili potenzialità. 

- Partecipazione a Open day digitale e Open day in presenza con possibilità di dialogo riservato 

con la funzione strumentale nel mese di novembre (terzo anno) per la scelta del percorso 

specifico. 

- Attuazione progetto “Ponte” nel mese di ottobre/gennaio con partecipazione dello studente, 

accompagnato dal suo insegnante di sostegno, ad alcune lezioni e laboratori al fine di confermare 

la scelta effettuata. 

 

Accoglienza: 

- Partecipazione di un docente di sostegno al GLO di giugno della scuola secondaria di I grado di 

provenienza. 

- Progetto “Settimana dell’Inclusione” per le classi prime al fine di creare un clima di lavoro 

collaborativo e cooperativo che permetta un proficuo lavoro durante il corso dell’anno: 

o presentazione delle differenti discipline, 

o presentazione del Dipartimento “Progetti Educativi Integrati”, 

o svolgimento di lavori di gruppo a potenziamento delle competenze di base, 

o svolgimento di giochi cooperativi e collaborativi.  

 

 

Percorso per la Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): 

- Presentazione dei singoli casi al referente PCTO. 

- Analisi della possibilità o meno di far svolgere il PCTO: 

o in caso affermativo, selezione di un’azienda “amica” che abbia già dimostrato in passato 

di avere particolare sensibilità verso la tematica della disabilità; 

o in caso negativo, svolgimento di un Project Work in istituto a carattere 

professionalizzante curato dai docenti di sostegno e di disciplinari. 

- Verifica settimanale del percorso con il docente di sostegno durante la giornata di rientro a scuola 

(sabato) tramite griglia di osservazione. 

- Rielaborazione finale dell’esperienza che metta in luce punti di forza e criticità tramite domande 

a risposta aperta. 

 



 

 

 

Orientamento in uscita: 

- Affiancamento alle discipline curricolari di un percorso formativo trasversale teso ad elaborare 

una visione progettuale del percorso scolastico che sviluppi interessi, conoscenze e competenze 

personali, che promuova un percorso di autovalutazione delle risorse e dei limiti e che potenzi 

abilità nel settore tecnico/professionale. 

- Redazione e presentazione del curriculum vitae. 

- Consulenza sulla normativa che tutela l’inserimento nel mondo del lavoro e sui servizi per la 

disabilità offerti dalla Provincia e dalla Regione. 

- Presentazione dell’effettiva disponibilità di offerta formativa e lavorativa presente sul territorio 

e occasioni di incontro con le associazioni che si occupano di orientamento, formazione e 

inserimento. 

 

 

Verifiche e valutazione 

- Le verifiche scritte semplificate e/o equipollenti, così come le prove di laboratorio, devono essere 

predisposte in team dal docente di sostegno e disciplinare. Qualora le tempistiche non lo 

consentano, il docente disciplinare deve consegnare il testo della verifica, somministrata alla 

classe, entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento della stessa. Il docente di 

sostegno procederà alla semplificazione e/o equipollenza e invierà la verifica entro i 2 giorni 

lavorativi antecedenti la data di svolgimento. Il docente disciplinare non può semplificare in 

autonomia la verifica, chiedendo successivamente l’approvazione del docente di sostegno. Si 

ricorda che le verifiche sono soggette a segreto d’ufficio. 

- Le interrogazioni devono essere programmate e vertere su argomenti concordati tra docente di 

sostegno e disciplinare almeno nei 7 giorni lavorativi antecedenti l’interrogazione stessa così da 

permettere al docente di sostegno un’adeguata preparazione dello studente. 

- Per ciascuna verifica scritta, la griglia di valutazione deve essere inserita nel testo della stessa e 

concordata preventivamente con il docente di sostegno, in questo modo il docente disciplinare 

potrà valutare in autonomia quanto prodotto, fermo restando il confronto sul voto prima della 

pubblicazione a registro elettronico. 

- Per ciascuna interrogazione, a seconda di quanto dichiarato nel P.E.I., la stessa potrà essere 

condotta tanto dal docente disciplinare quanto da quello di sostegno; la valutazione sarà frutto di 

reciproco confronto che tenga conto sia della preparazione contenutistica che della capacità 

espositiva, sempre in relazione alla tipologia di diagnosi. 

- Nessuna verifica scritta, prova di laboratorio, interrogazione può essere condotta senza la 

presenza dell’insegnante di sostegno. 

  



 

 

 

 

Allegato 2: Protocollo inclusione allievi stranieri 

 

 

Orientamento in entrata: 

- Invio studente da scuola secondaria I grado, dal A.T.-Bergamo, da Informa Giovani o dal 

C.P.I.A. 

- Partecipazione a Open day nei mesi di dicembre/gennaio.  

- Incontro personalizzato con la Referente e/o la Vicepresidenza. 

 

 

Accoglienza: 

- Progetto “Settimana dell’Inclusione” per le classi prime al fine di creare un clima di lavoro 

collaborativo e cooperativo che permetta un proficuo lavoro durante il corso dell’anno: 

o presentazione delle differenti discipline, 

o svolgimento di lavori di gruppo a potenziamento delle competenze di base, 

o svolgimento di giochi cooperativi e collaborativi.  

- Attivazione corsi di alfabetizzazione in orario diurno e pomeridiano 

- Attivazione iniziative per favorire l’integrazione dei singoli alunni extracomunitari 

(alfabetizzazione)  

- Predisposizione test di accertamento delle conoscenze in ingresso, programmazioni disciplinari 

e materiali di valutazione  

- Elaborazione e ricerca unità didattiche di prima alfabetizzazione e materiale di studio facilitato 

e cura della divulgazione tra i docenti  

- Inserimento dell’alunno straniero nella classe 

- Valorizzazione di nuove strategie: circle time…. 

- Preparazione all’esame di terza media in accordo con C.P.I A. 

 

 

Percorso per la Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): 

Essendo svolto a partire dal secondo anno di corso segue le medesime modalità dell’intero gruppo 

classe. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Orientamento in uscita: 

Dopo il percorso di studi, gli studenti stranieri hanno acquisito una sufficiente padronanza della lingua 

e della cultura italiana, che consente loro di inserirsi nel mondo del lavoro con le stesse modalità di 

autonomia del restante gruppo classe. 

 

 

Verifiche e valutazioni: 

L’allievo straniero non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani durante i 

primi anni del suo inserimento scolastico, e la normativa consente di prendere atto di questa realtà 

autorizzando il docente ad intervenire sul curricolo per favorire il successo formativo dell’alunno 

straniero. Pertanto, gli elementi di riferimento dovranno essere:  

• Percorso/progresso rispetto alla situazione di partenza  

• Livello italiano L2 raggiunto  

• Obiettivi raggiunti in rapporto al percorso personalizzato  

• Obiettivi minimi raggiunti secondo i parametri, ritenuti necessari dai vari dipartimenti e in  

relazione al corso di studi scelto, per il passaggio alla classe di riferimento  

• Capacità, motivazione, impegno, attitudini evidenziate, seppure all’interno di una condizione di 

disagio e di incertezze di varia natura.  

 

  



 

 

 

 

Allegato 3: Protocollo inclusione allievi con DSA o altra tipologia di BES 

 

 

Orientamento in entrata: 

- Invio studente da scuola secondaria I grado 

- Partecipazione a Open day nei mesi di dicembre/gennaio 

- Incontro personalizzato con il Referente e/o la Vicepresidenza. 

 

 

Accoglienza: 

- Progetto “Settimana dell’Inclusione” per le classi prime al fine di creare un clima di lavoro 

collaborativo e cooperativo che permetta un proficuo lavoro durante il corso dell’anno: 

o presentazione delle differenti discipline, 

o svolgimento di lavori di gruppo e potenziamento delle competenze di base, 

o svolgimento di giochi cooperativi e collaborativi.  

 

Percorso per la Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO): 

Non richiedendo competenze specifiche di lettura o calcolo, ma attività tecnico pratica, segue le 

medesime modalità dell’intero gruppo classe. 

 

 

Orientamento in uscita: 

Per gli studenti che non presentano particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro,  la ricerca 

dello stesso avviene con le stesse modalità di autonomia del restante gruppo classe. 

 

 

Verifiche e valutazioni per DSA: 

Il team docente dovrà: 

• programmare le prove di verifica (scritte e/o orali); 

• impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo le modalità verso la 

quale lo studente abbia mostrato maggiori abilità; 

• permettere l’uso di mediatori didattici (schemi, immagini, mappe, …) durante le prove di verifica 

(scritte e/o orali); 

• recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, 

concordate nei tempi e nei contenuti; 

• tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti; 



 

 

• tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte; 

• nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di tabelline; 

• valutare la partecipazione attiva alle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del 

disturbo; 

• passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a una 

valutazione formativa (compito sfidante) i cui tratti distintivi sono la valutazione autentica e 

l’autovalutazione. 

 

Verifiche e valutazioni per altra tipologia di BES: 

Il team docente dovrà: 

• valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto; 

• accettare risultati parziali, confidando in un apprendimento per accumulazione nel tempo; 

• dimostrarsi positivi rispetto alle possibilità di recupero; 

• valutare in modo positivo separando l’errore dal contenuto; 

• consentire l’adozione degli strumenti compensativi. 

  



 

 

 

 

Allegato 4: Procedure amministrative finalizzate all’attuazione dei protocolli 

 

 

L’Ufficio Allievi: 

- Riceve la domanda di iscrizione in una delle suddette categorie 

- Avvisa il relativo Referente per verificare l’avvenuta o meno presa in carico 

- Acquisisce il fascicolo personale e lo trasmette al relativo Referente  

- Riceve dal Referente la conferma della categoria e della scelta effettuata 

- Iscrive lo studente nella relativa classe 

 

Nota: Per le iscrizioni tardive, fornisce assistenza per la compilazione allo sportello. 

  



 

 

 

 

Allegato 5: Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche 

 

 

Classi prime 

n. studenti    10 

n. ore per studente   12 

totale ore    120 

 

Classi seconde 

n. studenti     9 

n. ore per studente   9 

totale ore    81 

 

Classi terze   

n. studenti     11 

n. ore per studente   9 

n. ore aggiuntive per gravità  3 

totale ore    102 

 

Classi quarte 

n. studenti     15 

n. ore per studente   9 

n. ore aggiuntive per gravità  6 

totale ore    141 

 

Classi quinte 

n. studenti     7 

n. ore per studente   9 

n. ore aggiuntive per gravità  3 

totale ore    59 

 

         Totale alunni  52 

         Totale ore  503 

 

 

Dei 52 studenti individuati, 4 di questi sono anche supportati dagli AEC dei quali si chiede la riconferma 

per il medesimo numero di ore previsto. 

 

Sono inoltre presenti ulteriori 4 studenti con disabilità supportati dal solo AEC, pertanto si richiede 

l’aumento delle ore per la progressiva difficoltà dei contenuti, in relazione alle disponibilità delle 

Amministrazioni locali 
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