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PIANO  ANNUALE  PER  L’INCLUSIVITA’

Direttiva M. 27/12/2012, CM n° 8 del 6/3/2013 e note MIUR del 27/6/2013 e 22/11/2013

Scopo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 
predisposizione del POF. Non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì  
come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione 
alla  qualità  dei  ‘risultati’  educativi,  per  creare  un  contesto  educante  dove  realizzare 
concretamente  la  scuola  “per  tutti  e  per  ciascuno”.  (nota  di  chiarimento  n.  1551  del 
27/06/2013).

Il  Piano Annuale  dell'Inclusione è  uno strumento  di  monitoraggio  e di  valutazione per 
documentare la capacità dell'istituto di  migliorare le proprie azioni  formative e richiede 
l'individuazione di finalità ben precise, ovviamente coerenti con le politiche di inclusione 
messe in campo concretamente.

Fermo restando le competenze del consiglio di classe in ordine alla individuazione degli 
alunni con BES e all'eventuale elaborazione, monitoraggio e documentazione dei relativi  
PDP, è necessario che tutte le componenti dell'azione educativa – docenti, famiglie, alunni  
– partecipino attivamente alla promozione di una cultura dell'inclusione che si riferisce a 
tutti gli alunni, perché ciò rappresenta la base più autentica di una comunità scolastica che 
è anche comunità educativa.

Sulla base dell'INDEX per l'Inclusione, messo a punto da un organismo internazionale, il  
Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), un ente indipendente che nel corso degli 
anni  è  diventato  un punto di  riferimento per  la  promozione dell'inclusione nel  sistema 
scolastico, abbiamo individuato le tre dimensioni che saranno oggetto di monitoraggio e 
valutazione per l’a.s. 2016/2017.

L'Index offre una serie di materiali per consentire ad alunni, insegnanti, genitori, dirigenti e 
amministratori (ma anche ai membri più estesi della comunità locale) di progettare per la 
propria  realtà  scolastica  un  ambiente  inclusivo  in  cui  le  diversità  siano  motore  per  il 
miglioramento  della  scuola.  L'Index  promuove  uno  sviluppo  inclusivo  per  così  dire 
dall'interno perché muove dalle conoscenze, dalle esperienze e dalle rappresentazioni dei 
suoi attori, e analizza la scuola nella dimensione delle politiche (il progetto complessivo 
che la guida e l'insieme delle decisioni che mirano al cambiamento), delle  pratiche  (le 
attività e i metodi di insegnamento e l'utilizzo proficuo delle risorse disponibili) e in quella 
fondamentale della cultura (i valori e le convinzioni che la ispirano). 

Concretamente gli indicatori dell'Index consentono un esame dettagliato della scuola per  
superare gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, per favorire la realizzazione 
del successo formativo di ogni studente e per creare comunità solidali.

Sulla base di tali  indicatori  è stato elaborato un questionario per insegnanti,  studenti  e 
genitori al fine di diffondere la cultura dell'inclusione e di valutare il miglioramento della 
scuola in questo ambito fondamentale. Tale questionario, allegato a questo documento,  
sarà proposto all'inizio del prossimo anno scolastico per valutare il livello di inclusività della 
scuola  e  al  termine  dell'anno  scolastico  per  rilevare  eventuali  auspicabili  segnali  di  
miglioramento

1. INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività.
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l'Integrazione consiste  nel  fornire  alle  persone  che  hanno  problemi  nell’esercizio  dei 
diritti/doveri  di  cittadinanza,  l’aiuto  ad  hoc necessario  per  accedere  ai  predetti 
diritti/doveri; in altri termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per accedere a quello 
che  per  gli  altri  corrisponde  alla  “normalità”.  Come  si  vede  l’integrazione  investe 
prioritariamente sul soggetto in difficoltà; molto di  meno sul  contesto,  che mantiene la 
propria condizione di “stabile normalità”.

l'Inclusione consiste invece nel progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri 
come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto esterno” 
per  scalare  la  normalità  ma  una  condizione  connaturata  e  intrinseca  della  normalità: 
l’inclusione, diversamente dall’integrazione, interviene sul contesto non meno che  
sul soggetto. 
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un 
processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. 

L'INCLUSIONE IMPLICA L'ABBATTIMENTO DEGLI OSTACOLI ALL'APPRENDIMENTO 
E ALLA PARTECIPAZIONE

Tre  sono  le  dimensioni   che  la  nostra  scuola  individua  come  essenziali  per  definirsi  
inclusiva :

1. creare una cultura inclusiva cioè costruire una comunità dove vengono affermati 
valori inclusivi

2. produrre politiche inclusive,  cioè sviluppare una scuola per  tutti  organizzando il 
sostegno alla diversità

3. sviluppare  pratiche  inclusive,  cioè  coordinare  le  attività  di  apprendimento 
mobilitando le risorse a disposizione 

2) IL  BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE
L’idea di BES è tradizionalmente associata alla condizione di DISABILITA', in Italia 
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme successive o collegate. In 
tempi recenti si sono affiancate altre categorie di svantaggiati: immigrati, DSA etc. Prima 
l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno impiegato la nozione di 
BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte 
le condizioni richiedenti l’uso calibrato, in modo permanente o temporaneo, di cinque 
pilastri dell’inclusività:

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
2) strumenti compensativi;
3) misure dispensative;
4) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.

La formula “uso calibrato”  allude tanto al  fatto che ciascuna delle cinque strumentalità 
potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno, che alla possibilità che in esse 
vengano  ricomprese  anche  azioni  trans-didattiche  quali  servizi  di  aiuto  alla  persona,  
abbattimento e superamento di barriere di varia natura, partenariati esterni etc.
Nessun alunno può essere considerato solamente un individuo con BES e tutti sono da 
considerare in parte con BES.
Il  concetto  di  bisogno  educativo  speciale  deve  essere  utilizzato  con  riferimento  alla 
necessità di attuare interventi educativi personalizzati per tutti gli alunni. Ogni alunno ha 
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bisogni  educativi  speciali,  in  relazione  a  competenze,  attitudini,  interessi,  tipo  di 
intelligenza, stili cognitivi
3)  LA  FORMALIZZAZIONE  DEI  BES
Nella scuola inclusiva “si deve già sapere prima cosa si deve fare” (in Inglese “know-how”) 
quando c’è un alunno che esprime un BES; per questo è necessario avere conoscenza 
preventiva delle varie tipologie di  BES e delle risorse e delle strategie necessarie per 
operare con buona speranza di successo. 
Per   l'a.s.  2016/17,  il  quadro  generale  della  distribuzione  degli  alunni  con  BES nella 
scuola,  desunto  dalle  schede  di  rilevazione  compilate  dai  singoli  consigli  di  classe,  è 
sintetizzato nella tabella che segue:

QUADRO DISTRIBUZIONE DEI BES

TIPOLOGIE DI BES SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SEC. 1°

alunni con disabilità 
quale fattore prevalente

5 14
(+ 1  in fase di 
accertamento)

16

alunni con DSA quale 
fattore prevalente

3
(in fase di accertamento) 

12
(+ 2 in fase di 
accertamento)

alunni con deficit del 
linguaggio quale fattore 
prevalente

alunni con deficit delle 
abilità non verbali quale 
fattore prevalente

alunni con deficit della 
coordinazione motoria 
quale fattore prevalente

alunni con ADHD di tipo 
lieve quale fattore 
prevalente

alunni con disturbo dello 
spettro autistico di tipo 
lieve  quale fattore 
prevalente

alunni con disturbo 
oppositivo provocatorio 
quale fattore prevalente

disturbo della condotta 
in adolescenza

alunni stranieri non 
alfabetizzati

2
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alunni con disagio socio
culturale

14 29

Il  riconoscimento  formale  (con  verbalizzazione  motivata)  da  parte  del  consiglio  di 
classe/team è il primo momento della “storia inclusiva”  dell’alunno con BES diverso dalla  
disabilità  o  da  un  DSA  o  assimilabile  (in  quanto  per  questi  ultimi  la  formalizzazione 
consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 
della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).

4) Risorse 
professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate in… Presenza nella  
scuola

Insegnanti di sostegno
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)

x

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)

x

Funzioni strumentali 1.FS  Valutazione/Autovalutazione
2.FS  PTOF
3.FS  Supporto funzione docente
4.FS  Continuità, Orientamento
5.FS  Disabilità ed inclusione S.I.  e S.P. 
6.FS  Disabilità e inclusione S.S. 1° gr.

x

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES)

GOSP 
gruppo di lavoro del CTI x

Psicopedagogisti e 
affini esterni/interni

O.P.T. 
x

5) Coinvolgimento 
docenti curricolari

Attraverso…
Presenza nella  

scuola

Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI x
Rapporti con famiglie x
Tutoraggio alunni x
Progetti  didattico-educativi  a  prevalente 
tematica inclusiva

x

Altro: progetto di  recupero curriculare ed 
extracurriculare 

x

Docenti con specifica 
formazione

Partecipazione a GLI x
Rapporti con famiglie x
Tutoraggio alunni
Progetti  didattico-educativi  a  prevalente 
tematica inclusiva.

x

Altro: 

Altri docenti

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

x

Altro: 
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6) Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili x
Progetti d’inclusione / laboratori integrati x
Altro: formazione specifica x

7) Coinvolgimento         
famiglie

Informazione /formazione su  genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva

x

Coinvolgimento in progetti d’inclusione
Coinvolgimento  in  attività  di  promozione 
della comunità educante

x

Altro:

688) Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali – 
Osservatorio d’Area - 
REP

Accordi di programma / protocolli d’intesa 
formalizzati sulla disabilità.

x

Accordi di programma / protocolli d’intesa 
formalizzati su disagio e simili.
Procedure  condivise  d’intervento  sulla 
disabilità

x

Procedure  condivise  d’intervento  su 
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti  integrati  a  livello  di  singola 
scuola.
Collaborazione con l’Osservatorio d’Area 
e con la REP 

x

Altri

9) Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
Progetti  integrati  a  livello  di  singola 
scuola.

x

Progetti a livello di reti di scuole x
10) Formazione 
docenti

Strategie  e  metodologie  educativo-
didattiche / gestione della classe

x

Didattica  speciale  e  progetti  educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva

x

Didattica interculturale / italiano L2 x
Psicologia  e  psicopatologia  dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

x

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

x

Altro: corso di formazione sui BES x

L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione 
tra più soggetti, e precisamente:

Dirigente Scolastico

 svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le 
riunioni collegiali e il GLI, prende visione del PDP e lo firma.
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Collegio dei Docenti

 discute e delibera il P.A.I.

Consiglio di Classe 

 esamina e valuta la  situazione educativa,  formativa ed inclusiva di  ogni  singolo 
alunno; 

 discute, redige e approva i P.E.I. e i P.D.P., in presenza dei medici dell’ASP, degli  
educatori, gli assistenti e la famiglia dell’alunno che manifesta B.E.S.

 Redige interventi personalizzati, superando il livello disciplinare di  insegnamento al  
fine di organizzare l’unitarietà  dell’insegnamento/apprendimento. A tal fine individua 
gli  obiettivi minimi e i contenuti irrinunciabili  per lo sviluppo/consolidamento delle 
competenze di base.

 Compila la scheda  “Quadro Distribuzione dei BES” di classe per consentire la 
rilevazione/monitoraggio d’Istituto 

 Rileva i Bisogni Educativi Speciali di ogni singolo alunno compilando la scheda di 
segnalazione  GOSP, predisposta  come  punto  di  partenza  per  l’analisi  della 
situazione,  che  consegnerà  al  GOSP per  la  presa in  carico  “psico-pedagogica” 
dell’alunno.

Coordinatore di classe
 
 coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti.

Insegnante di sostegno 

 collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale 
per l’individuazione dei bisogni educativi speciali.

Personale ATA 

 presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione.

Assistente specialistico 

 presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione.

Consiglio d'Istituto 

 da informare e coinvolgere. 

Il Servizio Sociale 

 qualora la famiglia dimostri  una particolare resistenza o emergano elementi  che 
possano  far  supporre  l’esistenza  di  fatti  di  rilevanza  giudiziaria,  attiva 
autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste. 

Osservatorio d’Area Distretto 13, REP, OPT 

 riceve la segnalazione da parte della scuola, 
 si  rende  disponibile  a  incontrare  la  famiglia,  o  a  scuola  o  presso  la  sede  del 

servizio. 
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Ufficio dispersione scolastica del Comune di Palermo 8^ Circoscrizione
 

 riceve le segnalazioni per la lotta alla dispersione scolastica. 
 Attiva, dove possibile, procedure per l’eventuale assegnazione di altre risorse.

La A.S.P. (NPIA Palermo 2): 

 su  richiesta  dei  genitori,  si  occupa  degli  alunni  con  disabilità,  con  problemi  di 
sviluppo,  globali  e  specifici,  comportamentali,  emozionali,  con  disturbi 
psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;

 redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i 
tempi consentiti; 

 risponde  agli  adempimenti  di  legge  in  merito  alla  disabilità  e  all’inclusione 
scolastica; 

 fornisce,  nei  limiti  consentiti  e  con  le  modalità  concordate,  informazioni  e 
consulenza  ai  docenti  degli  alunni  segnalati  sulle  rispettive  problematiche,  sui 
relativi bisogni speciali e sull’orientamento e/o linee guida all’intervento; 

 collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato 
per l’alunno.

GLIS   (Gruppo  di  Lavoro  per  l’Integrazione  Scolastica),  Gruppo  Misto  per  gli 
adempimenti della L. 104/92. 

Composizione

 DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO
 DOCENTE COORDINATORE
 DOCENTI CURRICOLARI
 DOCENTI DI SOSTEGNO
 REFERENTE DELL’ASP E PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO
 GENITORI
 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO EDUCATIVO

Compiti

 stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F.;
 progettazione e verifica del P.E.I.;
 indicazione  al  G.L.I.S.  in  merito  alle  ore  e  alle  aree  di  sostegno  necessarie  nel  

successivo a.s.;
 provvedere  ad  ogni  altro  adempimento  necessario  ad  assicurare  l’integrazione 

dell’alunno disabile.

Tempi

si riunisce, salvo diversa necessità, 2 volte l’anno.

GOSP (Gruppo Operativo Di Supporto Psicopedagogico) 

è costituito da tre docenti.

Compiti: 
 acquisisce segnalazioni, 
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 monitora e attiva la presa in carico “psico - pedagogica” con procedure e interventi  
in  merito  a  situazioni  problematiche  (Dispersione  Scolastica,  DSA,  BES,  …)  in 
collaborazione con l’Osservatorio d’Area e gli altri Servizi Territoriali; 

 supporta i consigli di classe per la rilevazione di alunni con BES; 
 fornisce strumenti e documentazione a seconda delle necessità.  

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)

Composizione
 DIRIGENTE SCOLASTICO
 FUNZIONI STRUMENTALI (AREA 1-2-3-4-5-6)  
 GOSP
 INSEGNANTI PER IL SOSTEGNO
 DOCENTI DISCIPLINARI
 UN RAPPRESENTANTE DEI GENITORI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA

Compiti del GLI, come da circolare n.8 del 6 marzo 2013,: 

 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola, a tale scopo i suoi componenti sono 
integrati  da tutte  le  risorse specifiche e di  coordinamento presenti  nella  scuola, 
attraverso una loro rappresentanza;

 raccolta  e  documentazione degli  interventi  didattico  -  educativi  posti  in   essere 
anche  in  funzione  di  azioni  di  apprendimento  organizzativo  in  rete  tra  scuole 
(Progetto Recupero d’Istituto; “Ricerca – Azione”, Utilizzazione Compresenze). 

 focus/confronto  sui  casi,  consulenza  e  supporto  ai  colleghi  sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 elaborazione di  una proposta di  Piano Annuale per  l’Inclusività  riferito a tutti  gli  

alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno);

 analisi  delle  criticità  e  dei  punti  di  forza  degli  interventi  di  inclusione scolastica 
operati nell’anno appena trascorso;

 analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali;
 formulazione di un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali 

e  non,  per  incrementare  il  livello  di  inclusività  generale  della  scuola  nell’anno 
successivo;

 formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di  
prevedere corsi  di  aggiornamento “comuni”  per il  personale delle scuole e degli  
operatori, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Tempi:
 nel  mese  di  settembre,  in  relazione  alle  risorse  effettivamente  assegnate  alla 

scuola, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il 
Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in 
termini “funzionali”;

 all’inizio  di  ogni  anno scolastico  il  Gruppo propone al  Collegio  dei  Docenti  una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 
confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività;

 a metà anno scolastico il GLI si riunisce per monitorare l’andamento delle attività e 
affrontare eventuali problemi emergenti;
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 al  termine  dell’anno  scolastico,  il  Collegio  dei  Docenti  procede  alla  verifica  dei 
risultati raggiunti

 inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete costituita 
da i servizi sociali  e sanitari territoriali, dall’Osservatorio d’Area, dalla REP e dal 
CTRH  per  l’implementazione  di  azioni  di  sistema  (formazione,  progetti, 
monitoraggio...).

Dipartimento di sostegno
Composizione: INSEGNANTI DI SOSTEGNO

Compiti
 prende atto di quanto emerso in sede di G.L.I.
 fornisce indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.I.
 si coordina con tutti gli altri dipartimenti per ciò che attiene la programmazione di 

attività/progetti previsti per una o più discipline in modo integrato.

Funzione strumentale AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE)

Compiti 
 Attraverso il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività, verifica i risultati  delle 

azioni inclusive evidenziando punti di forza e criticità per avviare progetti/attività di 
miglioramento.

- Funzione strumentale AREA 2 (PTOF)
Compiti 

 Collabora con le FF. SS. Area 5 e 6 per la definizione delle competenze minime 
attese per gli alunni con BES.

 Preordina strumenti e metodi per lo svolgimento delle prove d’esame e INVALSI in 
relazione ad alunni con BES

 Progetta  e realizza tutte  le  condizioni  in  grado di  rendere esecutivi  gli  elementi  
d’integrazione dell’Offerta Formativa tra le istanze Nazionali, Locali e Personali.

 Favorisce l’integrazione orizzontale e verticale delle attività e dei protocolli previsti  
dal POF.

 Cura e coordina i progetti d’istituto nell’ottica dell’Inclusività.

- Funzione strumentale AREA 3 (SUPPORTO FUNZIONE DOCENTI)
Compiti 

 Collabora con le FF. SS. Area 1-2-4-5-6 per la definizione delle UDA e delle relative 
rubriche di valutazione delle competenze minime attese per gli alunni con BES.

 Preordina strumenti e metodi per lo svolgimento delle prove d’esame e INVALSI in 
relazione ad alunni con BES

 Progetta  e realizza tutte  le  condizioni  in  grado di  rendere esecutivi  gli  elementi  
d’integrazione dell’Offerta Formativa tra le istanze Nazionali, Locali e Personali.

 Favorisce l’integrazione orizzontale e verticale delle attività e dei protocolli previsti  
dal POF.

 Cura e coordina i progetti d’istituto nell’ottica dell’Inclusività.

Funzione strumentale AREA 4 (Continuità e Orientamento )

Compiti 
 Cura, monitora e verifica gli esiti dei progetti di continuità inseriti nel POF, anche in  

relazione agli alunni BES.
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 Promuove attività “ponte”, progetti di accompagnamento, passaggio d’informazioni 
tra i vari ordini di scuola. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Il  consiglio  di  classe valuta  il  raggiungimento  dei  risultati  previsti  in  sede di  scrutinio,  
compilando la  scheda di  valutazione in  decimi  per  alunni  con BES  (vedi  allegato  h) 
coerente  con  i  percorsi  personalizzati  (P.E.I.,  P.D.P.),  che  costituiscono  gli  strumenti 
operativi di riferimento per le attività educative e didattiche a favore dell’alunno con B.E.S.

I criteri di valutazione espressi nei PDP privilegeranno i processi di apprendimento rispetto 
alla performance.
Pertanto si terrà conto delle seguenti strategie di valutazione: 

 tenere conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato
 tenere conto del punto di partenza dell’alunno
 valutazione formativa
 modalità  valutative  (tenendo  conto  dei  progressi  compiuti,  dell’impegno,  della 

motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate e dimostrate).

Funzione AREA 5 e AREA 6 DISABILITA' ED INCLUSIONE scuola infanzia e primaria e 
scuola secondaria

Compiti 
 coordina le risorse disponibili per i BES (disabilità, DSA, BES);
 collabora  con  il  Dirigente  Scolastico  per  predisporre  tutte  le  attività  volte  ad 

assicurare l’integrazione e l’inclusione scolastica;
 si avvale della collaborazione dei componenti GOSP;
 coordina le attività mirate all’integrazione e all’inclusione scolastica (classi aperte, 

laboratori  integrati  misti,  elaborazione  di  progetti),  sia  in  orario  scolastico,  sia 
extrascolastico;

 intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASP, Enti territoriali,  
volontari);

 partecipa a attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle tematiche 
dell’handicap, dell’integrazione e dell’inclusione.

 collabora con gli insegnanti per la definizione dei progetti PEI e PDP.
 Controlla la documentazione 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Docenti di Sostegno
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene 
conto:

 dell’organico di sostegno;
 della  possibilità  di  implementare  metodologie  didattiche  inclusive  quali 

l’apprendimento cooperativo, il Tutoring, apprendimento fra pari,…;
 della  precedente  esperienza  scolastica  dell’alunno  garantendo  la  continuità  del 

processo d’insegnamento - apprendimento;
 della  documentazione  medica  (Diagnosi  Funzionale,  Certificazione  di  handicap 

della commissione medica, altre certificazioni medico - specialistiche);
 delle indicazioni fornite dalla famiglia.
 degli assistenti educatori (promuovono interventi educativi in favore dell’alunno 

con  disabilità,  interventi  che  favoriscono  l’autonomia,  in  classe  o  in  attività  di 
laboratorio in piccolo gruppo su progetto). 
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 del progetto di recupero per alunni con BES per la scuola primaria e secondaria.
 di un progetto di istruzione domiciliare per ragazzi che, per cause previste dalla 

legge, non possono frequentare regolarmente le attività didattiche.

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

 Ampliare  l’Offerta  Formativa  attraverso  la  realizzazione  di  progetti  laboratoriali 
extrascolastici per l’inclusività.

 Ampliare la collaborazione con:
Centro Parrocchiale e associazioni del territorio 
Volontariato e Sportello d’Ascolto

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

Le famiglie partecipano agli incontri periodici e collaborano alla costruzione del progetto di 
vita di ciascun alunno, nelle forme istituzionali e non. La famiglia rappresenta infatti un 
punto  di  riferimento  essenziale  per  la  corretta  inclusione  scolastica  dell’alunno,  sia  in 
quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra  
educazione formale ed educazione informale.
La scuola ha il  dovere di  porsi  in continuità educativa con la famiglia,  aumentando la  
qualità dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale 
finalità si realizza nella stipula di un “patto educativo”

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi;
Nell’elaborazione/revisione continua del curricolo si terrà in considerazione 

 il  processo  di  Insegnamento/Apprendimento  che  procede  tenendo  conto  della 
pluralità      dei  soggetti  e  non  dell’unicità  del  docente  e  dei  programmi  da 
completare;

 la  valorizzazione  delle  competenze  di  cittadinanza  e  della  costruzione  di  un 
progetto di vita;

 il sostegno ampio e diffuso e capacità della scuola di rispondere alle diversità degli 
alunni di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

Attraverso: 
 individuazione dei  Contenuti  irrinunciabili  (  da definire  nell’ambito dei Consigli  di 

Classe)
 individuazione degli Obiettivi minimi (finalizzati alla crescita della persona e ad una 

complessiva e generale autonomia personale e culturale)
 scelta di metodologie attive e laboratoriali
 Metacognizione
 Didattica orientativa
 Interdisciplinarità
 Interculturalità

Valorizzazione delle risorse esistenti

 La scuola si impegna a valorizzare le risorse professionali esistenti sia all’interno 
della scuola stessa che all’esterno, come è già stato fatto coinvolgendo alunni nei  
progetti, laboratori, attivando lavori di gruppo sia in classe che fuori, attivando corsi  
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di recupero per alunni con BES in orario scolastico e extrascolastico.

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

Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze 
specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti 
nella scuola.
Le risorse aggiuntive sono costituite da esperti esterni (docenti universitari, logopediste,  
psicologhe, volontari) utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni con particolari 
difficoltà.

L’istituto necessita di: 
 assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti ( laboratori di recupero, di creatività, di 
stimolazione logico-cognitiva anche con supporto di ausili informatici); 

 finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

 finanziamento per garantire la continuità dei corsi di recupero e dei progetti 
extrascolastici;  

 assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 
con disabilità; 

 assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal 
primo periodo dell’anno scolastico; 

 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

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.

Notevole  importanza viene data all'accoglienza:   per  i  futuri  alunni,  vengono realizzati  
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano 
vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate le disabilità e i 
bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi dei vari ordini di 
scuola, garantisce l’inserimento in classi con un numero adeguato di alunni, prevedendo la 
loro definitiva formazione dopo un periodo stabilito, dedicato a attività d’osservazione. Per 
gli  alunni  che hanno superato l’età  di  obbligo formativo,  si  attuano iniziative formative 
integrate fra istituzione scolastica ed enti educativi territoriali.

Il  Piano  annuale  per  l'inclusione  è  stato  deliberato  dal  collegio  dei  docenti  in  data 
29.06.2015.
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PROCEDURE  DI  SEGNALAZIONE

COME A CHI QUANDO PERCHE’ A CURA DI…

Alunni con
sospetta
disabilità

Scheda di 
Segnalazione
UOS NPIA PA 2
(Allegato A)

Insegnanti
FF. SS. AREA 5 - 6 
DISABILITA’
INCLUSIONE

In ogni momento 
dell’anno
scolastico

Per attivare
la presa in 
carico da 
parte della
UOS
NPIA Palermo 2

C d C
∙ Previo 
accordo con i 
genitori
( con il 
supporto delle
FF.SS. AREA 
5 e 6)

Alunni con
sospetto  DSA

(Disturbo
Specifico di

Apprendimento)

Scheda di 
segnalazione
ASP Palermo
( Allegato B)

Insegnanti 
F.S. AREA 6 -
DISABILITA’
INCLUSIONE

In ogni momento 
dell’anno
scolastico

Per attivare
la presa in 
carico da 
parte della
UOS NPIA PA 2

C d C
Genitori
(con il 
supporto delle 
FF.SS. AREA 
5 e 6)

Alunni 
inadempienti o 
con frequenza 

irregolare o 
problematiche 

varie

Scheda di 
segnalazione 
Osservatorio di 
Area Distretto 
13
(Allegato C)

Insegnanti 
Referenti GOSP 
(Gruppo Operativo 
di Supporto 
Psicoeducativo)

In ogni momento 
dell’anno
scolastico
In raccordo con la 
rilevazione mensile 
delle assenze

Per attivare 
l’intervento della 
Consulenza 
Psicopedagogica

C d C 
(con il 
supporto degli 
Insegnanti 
Referenti 
GOSP)

Alunni con BES III 
Fascia

Foglio Notizie 
Iniziale
( Allegato D)

Insegnanti
FF.SS. AREA 5 - 6 
DISABILITA’
INCLUSIONE

Tempestivamente 
nel corso del primo 
quadrimestre

Per segnalare 
alunni non inseriti 
nel PAI e attivare 
percorsi di 
recupero e/o 
interventi specifici

C d C

Alunni  con BES
(Disabili, DSA, III 

Fascia etc..)

Foglio Notizie 
Conclusivo 
(Allegato E) 

Presidenza Fine anno 
scolastico

Per segnalare 
alunni da inserire 
nel PAI per l’anno 
scolastico 
successivo

C d C

Monitoraggio 
mensile assenze 

(obbligatorio)

Scheda 
monitoraggio 
mensile Scuola 
Primaria
(Allegato F)
Scheda 
monitoraggio 
mensile Scuola 
Secondaria di 1° 
Grado
 (Allegato G)

Insegnante
Referente GOSP  
Collaboratore 
Vicario prof. Vitale 
Roberto

Ogni fine mese Per monitorare il 
fenomeno della 
dispersione 
scolastica a cura 
dell’Osservatorio di 
Area  Distretto  13

Coordinatore 
della classe

Seguono  ALLEGATI
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ALLEGATO  A

Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche
e Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Area Dipartimentale
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

UOS NPIA Palermo 2                                                                                                                                       Prot. n°  
______________  NPIA/Pa2
Presidio “Aiuto Materno” via Lancia di Brolo, 10/b              
90145 Palermo – tel. 0917035442  fax 0917035543                                                                        Palermo,  ______________________
email: npia2@asppalermo.org 

ISTITUTO COMPRENSIVO   ________________________________________________________________

SCHEDA  DI  SEGNALAZIONE

Da compilare a cura del gruppo docente e, dove conivolto, in collaborazione con l’operatore psico-pedagogico.

NOME  ___________________________ COGNOME _________________________ ETA’ _________

Ha frequentato la Scuola dell’Infanzia

SI                                 NO

Durante la frequenza della scuola dell’infanzia si sono evidenziate difficoltà

SI                                 NO

Se la risposta è sì descrivere:
____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Classe attualmente frequentata ______________    sez.__________

La frequenza scolastica è

Regolare ____________                                Discontinua ____________                                      Sporadica _____________

E’ stato mai ripetente                                 SI                                     NO

Se sì quale classe ha ripetuto ______________________________________________________________________

I rapporti famiglia/scuola sono

Regolari _______________                      Discontinui _______________                     Sporadici ______________________

L’atteggiamento prevalente della famiglia nei confronti dell’insegnante è

Collaborativo _____________ Conflittuale _____________ Indifferente _____________  Altro __________

Aree maggiormente problematiche (descrivere)

_______________________________________________________________________________________

16



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Quali le difficoltà evidenziate

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Quali le abilità, le potenzialità possedute dal minore

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Osservazioni

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data ___________________                                                                                                    Il Consiglio di Classe

Autorizzo  al  trattamento  dei  dati  nella  misura  strettamente  indispensabile  per  lo  svolgimento  delle  attività  
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria (D.Lgs. 196/2003).
 

Il/i genitori
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ALLEGATO  B

Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche
e Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
Area Dipartimentale
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

UOS NPIA Palermo 2                                                                                                                                        Prot. n°  
______________  NPIA/Pa2
Presidio “Aiuto Materno” via Lancia di Brolo, 10/b              
90145 Palermo – tel. 0917035442  fax 0917035543                                                                        Palermo,  ______________________
email: npia2@asppalermo.org 

SCHEDA INSEGNANTI PER SEGNALAZIONE SOSPETTO DSA

Scuola 

Minore 

Cognome  __________________________________________             Nome  __________________________________

Classe frequentata _______________                        Insegnanti segnalanti  ___________________________

Il minore frequenta regolarmente? ______          Ha cambiato frequentemente classe?  _______

Ha sempre avuto i libri di testo?  ________           Ha l’insegnante di sostegno?   ____________

Annotazioni
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Il problema riguarda uno o più dei seguenti ambiti?
● [    ]  Lettura
● [    ]  Scrittura (grafia e/o ortografia)
● [    ]  Calcolo

Descrivere le difficoltà
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Indicare se il minore a scuola è già stato sottoposto a prove testo logiche per DSA ____________________________

Se sì, quali    _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Breve descrizione dei risultati
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Indicare:
● Se si sono notate difficoltà di altra natura:
       * eccessiva affaticabilità e in quali circostanze  ____________________________________________________

           ______________________________________________________________________________________   

       * difficoltà emotive ________________________________________________________________________

       * difficoltà comportamentali _________________________________________________________________

       * altro (specificare)  ________________________________________________________________________

Note  ______________________________________________________________________________________          

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Data  ________________                                                                                                                               Il Consiglio di Classe
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 ALLEGATO  C

Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale XV - PALERMO

Osservatorio di Area DISTRETTO 13

R.E.P.   ___________________                          SCUOLA _________________________________________________

      
Ai docenti componenti il G.O.S.P. o al docente referente sulla dispersione scolastica

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DELL’ALUNNO

Cognome nome Luogo e data di nascita telefono

Domicilio Via luogo

Scuola di appartenenza dell'alunno
Nome Scuola Classe e sez. Coordinatore di classe/Insegnante di 

classe

Descrizione sintetica della segnalazione:

Evasione scolastica

Abbandono

Frequenza irregolare

Comportamenti problematici

Difficoltà di apprendimento

Problematiche familiari

Sospetto abuso e/o maltrattamento

Altro*

* Per la segnalazione “altro” è indispensabile definire la natura della segnalazione utilizzando lo spazio  indicato con 
la dicitura “specificare” o tramite una relazione riservata 
Specificare:..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
.................................................................................................

Ambiti di osservazione:
 Cognitivo ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................
  

Relazionale .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................

 Dell'autonomia personale e 
sociale ....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
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  Partecipazione della famiglia alla vita scolastica 
dell'alunno .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................

 Comportamenti particolarmente preoccupanti messi in atto dall'alunno (descrivere fatti ed episodi atti a 
descrivere il comportamento)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...............................................................................................

  Interventi effettuati 
a) Iniziative personali 
b) Attività progettate dal Consiglio di Classe
c) Colloqui con le famiglie
d) Attività progettate dalla scuola
e) Coinvolgimento del terzo settore (Associazioni, cooperative, legge 328…)
f) Coinvolgimento agenzie del territorio (N.P.I., Servizio Sociale, Forze dell’ordine..
g) Altro, specificare: 

NOTA BENE: Tutti gli operatori della scuola, per vincolo deontologico, sono tenuti alla riservatezza dei dati acquisiti. Si  
ricorda che l'utilizzo della  scheda è strettamente riservato, non può essere fotocopiata e/o divulgata; è uno strumento 
funzionale per lo “ studio del caso “.
 
Data della segnalazione .................................................          

                                              Il Docente o i Docenti segnalanti 

                                                                                 

  Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO  D

   M.I.U.R.

ISTITUTO      COMPRENSIVO      STATALE
“G.MARCONI”

Via Gen.A.Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo
Tel  e  Fax:  091.6255080

e-mail :  paic89300r@istruzione.it
COD.MEC.:  PAIC89300R

Sito web: www.scuolamediamarconipa.gov.it
Sede CTI

UNIONE EUROPEA

FOGLIO NOTIZIE INIZIALE

ANNO SCOLASTICO  2016 / 17                               

CLASSE ...........

NOTIZIE SUL 
GRUPPO CLASSE

(n. alunni, 
frequenza, 
condotta, 
apprendimenti, 
gestione del gruppo 
classe e con quali 
modalità, rapporti 
con le famiglie e 
quanto ritenuto 
utile alla 
descrizione del 
gruppo classe)  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Allegato A (modulo da ripetere tante volte quanti sono gli alunni sui quali occorre intervenire)

ALUNNO_______________________________________________________

Descrizione sintetica 
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Ambito di osservazione:

cognitivo

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

relazionale

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................

dell'autonomia personale

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

Partecipazione della famiglia alla vita scolastica dell’alunno

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

Comportamenti particolarmente preoccupanti messi in atto dall’alunno (descrivere fatti ed episodi atti a descrivere il 
comportamento)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Proposte di intervento.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
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IL COORDINATORE DI CLASSE                                                                                                                      IL CONSIGLIO DI CLASSE

                                                                                                     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ALLEGATO  E

   M.I.U.R.

ISTITUTO      COMPRENSIVO      STATALE
“G.MARCONI”

Via Gen.A.Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo
Tel  e  Fax:  091.6255080

e-mail :  paic89300r@istruzione.it
COD.MEC.:  PAIC89300R

Sito web: www.scuolamediamarconipa.gov.it
Sede CTI

UNIONE EUROPEA

FOGLIO NOTIZIE CONCLUSIVO

ANNO SCOLASTICO  2016 / 17                               

CLASSE ...........

NOTIZIE SUL 
GRUPPO CLASSE

(n.alunni, 
frequenza, 
condotta, 
apprendimenti, 
gestione del 
gruppo classe e con 
quali modalità, 
rapporti con le 
famiglie e quanto 
ritenuto utile alla 
descrizione del 
gruppo classe)  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..................................................................................
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QUADRO DISTRIBUZIONE DEI BES (compilare la colonna che interessa apponendo il nome e cognome dell’alunno nelle 
celle corrispondenti)

TIPOLOGIE DI BES 
MAGGIORMENTE RICORRENTI  
NELLA CLASSE SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SEC. 1°

alunni con disabilità quale 
fattore prevalente

alunni con DSA quale fattore 
prevalente

alunni con deficit del linguaggio 
quale fattore prevalente

alunni con deficit delle abilità 
non verbali quale fattore 
prevalente

alunni con deficit della 
coordinazione motoria quale 
fattore prevalente

alunni con ADHD di tipo lieve 
quale fattore prevalente

alunni con disturbo dello 
spettro autistico di tipo lieve  
quale fattore prevalente

alunni con disturbo oppositivo 
provocatorio quale fattore 
prevalente

disturbo della condotta in 
adolescenza

alunni stranieri non alfabetizzati

alunni con disagio socio
culturale
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Allegato A (modulo da ripetere tante volte quanti sono gli alunni sui quali occorre intervenire)

ALUNNO_______________________________________________________

Descrizione sintetica 

Ambito di osservazione:

cognitivo

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

relazionale

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................

dell'autonomia personale

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

Partecipazione della famiglia alla vita scolastica dell’alunno

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

Comportamenti particolarmente preoccupanti messi in atto dall’alunno (descrivere fatti ed episodi atti a descrivere il 
comportamento)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Proposte di intervento.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

IL COORDINATORE DI CLASSE                                                                                                                      IL CONSIGLIO DI CLASSE

                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ALLEGATO  F

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ambito Territoriale XV-PALERMO

Osservatorio di Area  DISTRETTO 13
      

MONITORAGGIO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016 - 17

SCUOLA PRIMARIA: 

REFERENTE: 
Trasferiti

(1)
Istruzione 
familiare

(2)

Evasione
(3)

Abbandono
(4)

Frequenza irregolare
(5)

E             U
1^        M
1^        F
2^        M 
2^        F
3^        M
3^        F
4^        M
4^        F
5^        M
5^        F
TOT.   M
TOT.    F
TOTALE

                 Numero iscritti al 30.09.15                                              Numero classi monitorate
1 2 3 4 5 TOT 1 2 3 4 5

M
F

(6) MESE: 
1 2 3 4 5 TOT TOT

M
F

Legenda:

(1) Si riportano mensilmente in aggiunta a quelli precedenti
(2)  come sopra
(3) è da considerarsi evasore l’alunno che non si è mai presentato a scuola
(4) è da considerarsi in abbandono l’alunno che è assente in maniera continuativa per 15 gg.
(5) per frequenza irregolare si intende l’assenza di 7 gg. per mese (saltuaria e/o continuativa)
(6) le variazioni riguardano soltanto il numero dei trasferiti in entrata e in uscita

ALLEGATO  G
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ambito Territoriale XV - PALERMO

Osservatorio di Area  DISTRETTO 13
      

    MONITORAGGIO SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016 - 17

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :                                                                            

REFERENTE:  

Trasferiti
(1)

Istruzione 
familiare

(2)

Evasori
(3)

Abbandono
(4)

Frequenza 
irregolare

(5)

Alunni oltre 16 
anni  non 

frequentanti
(6)

E             U
1^        M
1^        F
2^        M 
2^        F
3^        M
3^        F
TOT.   M
TOT.    F
TOTALE

                 Numero iscritti al 30.09.15                                              Numero classi monitorate
1 2 3 4 5 TOT 1 2 3 4 5

M
F

(7) MESE: 
1 2 3 4 5 TOT TOT

M
F

Legenda:

(1) Si riportano mensilmente in aggiunta a quelli precedenti
(2)  come sopra
(3) è da considerarsi evasore l’alunno che non ha compiuto i 16 anni che non si è mai presentato a
      scuola 
(4) è da considerarsi in abbandono l’alunno che è assente in maniera continuativa per 15 gg.
(5) per frequenza irregolare si intende l’assenza di 7 gg. per mese (saltuaria e/o continuativa)
(6) alunni non frequentanti che hanno compiuto i 16 anni  che non hanno assolto l’obbligo di
      istruzione
(7) le variazioni riguardano soltanto il numero dei trasferiti in entrata e in uscita

DOCUMENTI  DA  COMPILARE PER GLI ALUNNI  CON  BES
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DOCUMENTI 
DA 

COMPILARE

A CURA 
DI

DA
APPROVARE

DA
CONSEGNARE 

A

QUANDO

Alunni
con

disabilità

PED (*)
(Allegato A)
PEI
(Allegato B)
PDF
(Allegato C)

C d C
(coordinamento  a 
carico dell’insegnante 
specializzato)

CdC  del  mese  di 
Marzo 

Insegnanti
F.S. AREA 6 -
BES/INCLUSIONE

Entro e non oltre il 
15 Aprile

Alunni
DSA

PDP
(Allegato D)

C d C CdC  del  mese  di 
Ottobre

Insegnanti
F.S. AREA 6 -
BES/INCLUSIONE

Entro e non oltre il 
15 Novembre (**)

Alunni BES 
III Fascia

PDP
(Allegato D)

C d C CdC  del  mese  di 
Ottobre

Insegnanti
F.S. AREA 6 -
BES/INCLUSIONE

Entro e non oltre il 
15 Novembre (**)

(*)       Solo il PED va firmato dal CdC.

(**)    I  PDP devono essere approvati  e  firmati  dai  genitori  altrimenti  non sono validi  pertanto gli  stessi  saranno  
sottoposti all’attenzione dei genitori entro e non oltre il 30 Novembre.

Seguono  ALLEGATI
A: PED
B: PEI
C: PDF
D: PDF

ALLEGATO  A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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“G. MARCONI”

Via Generale di Giorgi,4 tel. 0916255080 – 90143 Palermo

 

P.E.D.

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO

AI SENSI DEL D.M. 331/98

ALUNNO/A       _________________________________________________________________

ORDINE DI SCUOLA     ___________________________________________________________

DATA  di  NASCITA   ________________________        CLASSE   __________________________

ANNO SCOLASTICO     ___________________________________________________________

ORE ATTRIBUITE NELL’ANNO SCOLASTICO CORRENTE  _________________________________

DELIBERA GLIS DEL    _____________________________________________________________________________

DIAGNOSI CLINICA  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________________________________

Il presente  P.E.D. è elaborato dal Team docenti sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno scolastico e tiene 
conto delle eventuali collaborazioni concordate con terapisti della riabilitazione e operatori dell’equipe 
multidisciplinare.

AREA LINGUISTICO / ESPRESSIVA

Obiettivi

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

AREA MATEMATICO/SCIENTIFICO/TECNOLOGICA 

Obiettivi

___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

AREA STORICO/GEOGRAFICA E DI CONVIVENZA CIVILE

Obiettivi

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

AREA dell’AUTONOMIA 

Obiettivi

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

AREA SOCIO/RELAZIONALE

Obiettivi

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

RISULTATI CONSEGUITI

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

IPOTESI  DI  LAVORO  PER  IL  SUCCESSIVO  ANNO  SCOLASTICO 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

STRATEGIE  DI  INTERVENTO  NECESSARIE

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA MOTIVATA DELLE ORE DI SOSTEGNO PER L'ANNO SCOLASTICO …............................

Per continuare la realizzazione del progetto educativo-didattico, che è stato concordato e redatto dal Consiglio di 

Classe, si richiede l'assegnazione, in deroga, di  …....................  ore di sostegno, ai sensi del D.M. 331/98.

 

IL GLIS                                                                                                                                                             IL CONSIGLIO DI CLASSE 

                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                    Prof.ssa Flaviana Prestana

 ALLEGATO   B
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. MARCONI”

Via Generale di Giorgi,4 tel. 0916255080 – 90143 Palermo

P. E. I.
SCUOLA:  ___________________________________________________________________________________

ALUNNO:  __________________________________________________________________________________

CLASSE:    ___________________________________________________________________________________

A. S. :          __________________________________________________________________________________

Il seguente P.E.I. è il frutto di accordi intercorsi tra i componenti del Gruppo di Lavoro Misto costituito ai sensi della  
Legge 104/92.

OBIETTIVI

AREA COGNITIVA

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AFFETTIVO-RELAZIONALE

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AREA COMUNICAZIONALE

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AREA  MOTORIO-PRASSICA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
AREA  NEUROPSICOLOGICA
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AREA  DELL’AUTONOMIA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AREA  DELL’APPRENDIMENTO  SCOLASTICO

AREA  UMANISTICA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AREA  SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

AREA  ARTISTICA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

MODALITA’ DEGLI INTERVENTI/ESPERIENZE DA ATTIVARE

A  SCUOLA

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IN  FAMIGLIA

36



________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

A.S.L.  CENTRI  SOCIO-OPERATIVI

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

IL P.E.I.  RISPETTO  ALLA  CLASSE  PRESENTA

□  OBIETTIVI  RIDOTTI
□  OBIETTIVI  COMPLETAMENTE DIFFERENZIATI
□  OBIETTIVI  PARZIALMENTE  DIFFERENZIATI
□  OBIETTIVI  SENZA ALCUNA DIFFERENZIAZIONE

□  CONTENUTI  RIDOTTI
□  CONTENUTI  COMPLETAMENTE  DIFFERENZIATI
□  CONTENUTI  PARZIALMENTE  DIFFERENZIATI
□  CONTENUTI  SENZA  ALCUNA  DIFFERENZIAZIONE

STRATEGIE  DI  INTERVENTO

□  COMPLETAMENTE  DIFFERENZIATE
□  PARZIALMENTE  DIFFERENZIATE
□  SENZA  ALCUNA  DIFFERENZIAZIONE

Sempre Spesso Mai Qualche  volta
Individualmente

in classe

Per piccoli gruppi
in  classe

Per gruppi in
Laboratorio

Per classi aperte

Altro:

RISORSE  DISPONIBILI
(Personale, tecnologiche, sussidi didattici, spazi……….)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

VERIFICHE

□  COMPLETAMENTE DIFFERENZIATE
□  PARZIALMENTE DIFFERENZIATE
□  SENZA ALCUNA DIFFERENZIAZIONE
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VERIFICA  FINALE  RELATIVA  AGLI  OBIETTIVI  GENERALI

OBIETTIVI  RAGGIUNTI
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DIFFICOLTA’  INCONTRATE  E IPOTESI  RISOLUTIVE  PER  IL  FUTURO

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PA   ______________________________

I  Componenti del G.L.I.S. d’Istituto

ALLEGATO  C

38



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. MARCONI”

Via Generale di Giorgi,4 tel. 0916255080 – 90143 Palermo

PROFILO  DINAMICO  FUNZIONALE
(secondo D.P.R. 24/02/94

Cognome      ______________________________                           Nome _________________________________
Data nascita ______________________________                           Anno Scolastico  _________________________
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SPECIFICAZIONI RIFERITE ALL’ASSE FUNZIONALITA’ POTENZIALITA’

COGNITIVO
- Livello di sviluppo raggiunto:

sensomotorio                                           □
preoperatorio                                           □
operatorio concreto                                □
formale                                                      □

Molto limitata                    □
Limitata                               □
Sufficiente                          □
Buona                                  □
Ottima                                 □

Molto limitata                             □
Limitata                                        □
Sufficiente                                   □
Buona                                           □
Ottima                                          □

- Capacità  di  integrazione  delle  compe-
tenze

Molto limitata                    □
Limitata                               □
Sufficiente                          □
Buona                                  □
Ottima                                 □

Molto limitata                             □
Limitata                                        □
Sufficiente                                   □
Buona                                           □
Ottima                                          □

AFFETTIVO – RELAZIONALE
- Livelli di autostima Molto limitata                   □

Limitata                              □
Sufficiente                         □
Buona                                 □
Ottima                                □

Molto limitata                             □
Limitata                                        □
Sufficiente                                   □
Buona                                           □
Ottima                                          □

- Rapporto con gli altri Molto limitata                   □
Limitata                              □
Sufficiente                         □
Buona                                 □
Ottima                                □

Molto limitata                             □
Limitata                                        □
Sufficiente                                   □
Buona                                           □
Ottima                                          □

LINGUISTICO
- Comprensione Molto limitata                   □

Limitata                              □
Sufficiente                         □
Buona                                 □
Ottima                                □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □
Sufficiente                                  □
Buona                                          □
Ottima                                         □

- Produzione Molto limitata                   □
Limitata                              □
Sufficiente                         □
Buona                                 □
Ottima                                □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □
Sufficiente                                  □
Buona                                          □
Ottima                                         □

- Altri linguaggi alternativi e/o integrativi Molto limitata                   □
Limitata                              □
Sufficiente                         □
Buona                                 □
Ottima                                □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □
Sufficiente                                  □
Buona                                          □
Ottima                                         □

SENSORIALE 
- Vista: tipo e grado di deficit Molto limitata                   □

Limitata                              □
Sufficiente                          □
Buona                                  □
Ottima                                 □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □
Sufficiente                                  □
Buona                                          □
Ottima                                         □

- Udito: tipo  e grado di deficit Molto limitata                    □
Limitata                               □
Sufficiente                          □
Buona                                  □
Ottima                                 □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □
Sufficiente                                   □
Buona                                           □  
Ottima                                          □

MOTORIO – PRASSICO
- Motricità globale Molto limitata                   □

Limitata                              □
Sufficiente                         □
Buona                                 □
Ottima                                □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □
Sufficiente                                  □
Buona                                          □
Ottima                                         □

- Motricità fine Molto limitata                   □
Limitata                              □

Molto limitata                            □
Limitata                                       □



Scuola __________________________________                            Classe __________                    Sez. ______   

AUSL  6 Palermo – U.O.N.P.I. Distretto 13  ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

SCUOLA  ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

GENITORI  _____________________________________________________________________________________

ALTRI  OPERATORI  ______________________________________________________________________________

Palermo _____________________

ALLEGATO   D

   M.I.U.R.
ISTITUTO      COMPRENSIVO      STATALE

“G.MARCONI”
Via Gen.A.Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel  e  Fax: 

091.6255080
e-mail :  paic89300R@istruzione.it

sito web:  www.scuolamediamarconipa.gov.it
COD.MEC.:  PAIC89300R

Sede CTI

UNIONE EUROPEA

P.D.P.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

 Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010)
 Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del  

6/03/2013)

       ISTITUTO  ________________________________________________

           A.S. _____________________________________________________
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Alunno/a:   __________________________

Classe:    ______________

Coordinatore di classe/Team:    _______________________________________

Referente/i  DSA/BES   ____________________________________________

________________________________________________________________

Coordinatore GLI   _______________________________________________________

La  compilazione  del  PDP è  effettuata  dopo  un  periodo  di  osservazione  dell’allievo,  entro  il  primo 
trimestre.  Il  PDP viene  deliberato dal Consiglio di  classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico,  dai  
docenti e dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si ritenga  opportuno).

Indice

SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)                                              2
Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo                                                                           .......................................................................  2

SEZIONE B –  PARTE I (allievi con DSA)                                                                         3
Descrizione delle abilità e dei comportamenti                                                                                                                     .................................................................................................................  3

SEZIONE B -PARTE II                                                                                                      7
Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali  (Non DSA)                                                                                                    ................................................................................................  7

SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)                                          10
C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi                                                                                                           .......................................................................................................  10
C. 2 PATTO EDUCATIVO                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  12

SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI                                                      13
D.1: Strategie di personalizzazione/individualizzazione                                                                                                   ..............................................................................................  13
D.2: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI - Strategie di Personalizzazione/Individualizzazione su “Base ICF”
                                                                                                                                                                                         .......................................................................................................................................................................................  15

SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative -  parametri e 
criteri per la verifica/valutazione                                                                                   18

INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE                                        20

SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo

Cognome e nome allievo/a:__________________________________________________________
Luogo di nascita: ________________________________                          Data____/ ____/ _______
Lingua madre: ____________________________________________________________________
Eventuale bilinguismo: _____________________________________________________________
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1)       INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI:

SERVIZIO  SANITARIO   -   Diagnosi  /  Relazione  multi  professionale: 
____________________________________________________________________________

(o diagnosi rilasciata da  privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale)

Codice ICD10:________________________________________________ 
Redatta da: ________________________________             in data ______ /______ / ______
Aggiornamenti diagnostici:  _______________________________________________________
Altre relazioni cliniche:          _______________________________________________________
Interventi riabilitativi:             _______________________________________________________

 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola   __________________ 
Redatta da: ________________________________  in data    _____ /_____ / _______
(relazione da allegare)

 CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI – Relazione  ______________________
Redatta da: ________________________________  in data    ______ /______ / ________
(relazione da allegare)

2)       INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI   (ad esempio per-
corso scolastico pregresso, ripetenze …)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SEZIONE B –  PARTE I (allievi con DSA)
Descrizione delle abilità e dei comportamenti

DIAGNOSI
SPECIALISTICA

(dati rilevabili, se presenti,  nella diagnosi)

OSSERVAZIONE IN CLASSE
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)

LETTURA LETTURA
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………….

VELOCITÀ
 Molto lenta
 Lenta
 Scorrevole

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………….. CORRETTEZZA

 Adeguata
 Non adeguata (ad esempio confon-

de/inverte/sostituisce omette   
lettere o sillabe

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………… COMPRENSIONE

 Scarsa
 Essenziale
 Globale
 Completa- analitica

SCRITTURA SCRITTURA
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….

SOTTO
DETTATURA

 Corretta
  Poco corretta
  Scorretta

 TIPOLOGIA ERRORI
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 Fonologici
 Non fonologici
 Fonetici

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

PRODUZIONE 
AUTONOMA/

ADERENZA CONSEGNA

 Spesso  Talvolta  Mai
CORRETTA STRUTTURA
 MORFO-SINTATTICA

 Spesso  Talvolta  Mai
CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 
(narrativo, descrittivo, regolativo …)

 Spesso  Talvolta  Mai

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA

 Adeguata  Parziale  Non ade-
guata

USO PUNTEGGIATURA

 Adeguata  Parziale   Non  
adeguata

GRAFIA GRAFIA
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………….

LEGGIBILE

 Sì  Poco  No

TRATTO

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto

CALCOLO CALCOLO
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Difficoltà 
visuospaziali (es: 
quantificazione 
automatizzata)

 spesso  talvolta  mai

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Recupero di 
fatti numerici 
(es: tabelline)

 raggiunto  parziale
 non 

raggiunto
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Automatizzazion
e dell’algoritmo 
procedurale

 raggiunto  parziale
 non 

raggiunto
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………...

Errori di 
processamento 
numerico (negli 
aspetti cardinali e 
ordinali e nella   
corrispondenza 
tra numero e 
quantità)

 spesso  talvolta  mai

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Uso degli 
algoritmi di base 
del calcolo 
(scritto e a 
mente)

 adeguata  parziale
 non 

adeguato

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Capacità di 
problem solving  adeguata  parziale

 non 

adeguata
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Comprensione 
del testo di un 
problema

 adeguata  parziale 
 non 

adeguata
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi)
OSSERVAZIONE IN CLASSE

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti)

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA

 difficoltà nella strutturazione della frase

 difficoltà nel reperimento lessicale

 difficoltà nell’esposizione orale

MEMORIA MEMORIA

Difficoltà nel memorizzare: 

 categorizzazioni  

 formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, 
nomi, date …) 

 sequenze e procedure  

ATTENZIONE ATTENZIONE

 attenzione visuo-spaziale 

 selettiva

 intensiva

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ

 Sì  poca  No

PRASSIE PRASSIE

 difficoltà di esecuzione

 difficoltà di pianificazione

 difficoltà di programmazione e progettazione

ALTRO ALTRO
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SEZIONE B -PARTE II
Allievi con altri Bisogni Educativi Speciali  (Non DSA)

Descrizione delle abilità e dei comportamenti

Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni di 
svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013

1) DOCUMENTAZIONE GIÀ IN POSSESSO (vedi pag. 3): 

 Diagnosi  di ______________________________________________________________________
 Documentazione altri servizi (tipologia) _________________________________________________ 
 Relazione del consiglio di classe/team- in data_____________________________________________

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI  DOCUMENTI SOPRA INDICATI 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3) DESCRIZIONE  DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A SCUOLA DA PARTE 
DEI DOCENTI DI CLASSE 

4. per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi specialistica, si 
suggerisce la compilazione della griglia osservativa di pag. 8;

5. per gli  allievi  con  Disturbi  Evolutivi  Specifici  si  suggerisce  l’osservazione  e  la  descrizione  del 
comportamento e degli  apprendimenti  sulla  base delle  priorità  di  ciascuna disciplina,  anche  utilizzando gli 
indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I).

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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LEGENDA
0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità
1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali
2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate
9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto 
di forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento
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GRIGLIA OSSERVATIVA
per  ALLIEVI CON BES “III FASCIA” 
(Area dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale)

Osservazione
degli INSEGNANTI

Eventuale osservazione
di altri operatori,
(es. educatori, ove 

presenti)

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9
Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9
Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante 
le spiegazioni 2     1     0     9 2     1     0     9

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 2     1     0     9 2     1     0     9

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne 
proposte 2     1     0     9 2     1     0     9

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore2     1     0     9 2     1     0     9
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, 
ecc.) 2     1     0     9 2     1     0     9

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco2     1     0     9 2     1     0     9
Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9
Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9
Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche2     1     0     9 2     1     0     9
Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco2     1     0     9 2     1     0     9
Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche2     1     0     9 2     1     0     9
Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 2     1     0     9 2     1     0     9

Non porta a scuola i materiali necessari alle 
attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 2     1     0     9 2     1     0     9

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità2     1     0     9 2     1     0     9



SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES)
C.1 Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi

MOTIVAZIONE 

Partecipazione al dialogo educativo - Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Consapevolezza delle proprie difficoltà □    Molto      
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Consapevolezza dei propri punti di 
forza

- Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Autostima - Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA

Regolarità frequenza scolastica - Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Accettazione e rispetto delle regole - Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Rispetto degli impegni - Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative

- Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

Autonomia nel lavoro - Molto  
Adeguata

- Adegua
ta

- Poco 
Adeguata

- Non 
adeguata

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 Sottolinea, identifica parole chiave …  Efficace  Da potenziare

 Costruisce schemi, mappe o  diagrammi  Efficace  Da potenziare

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …)

 Efficace  Da potenziare

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …) 

 Efficace  Da potenziare

Altro 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

 Pronuncia difficoltosa

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 

 Difficoltà nella scrittura 

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale

 Altro: 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative,  richieste…

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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C. 2 PATTO EDUCATIVO 

Si concorda con la famiglia e lo studente:

  Nelle attività di studio l’allievo: 

3) è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________

con cadenza:    □ quotidiana  □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale 

4) è seguito da familiari

5) ricorre all’aiuto di  compagni

6) utilizza strumenti compensativi

7) altro  ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa 

8) strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…)

9) tecnologia di sintesi vocale

10) appunti scritti al pc 

11) registrazioni digitali

12) materiali multimediali (video, simulazioni…)

13) testi semplificati e/o ridotti

14) fotocopie 

15) schemi e mappe

16) altro  ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Attività  scolastiche individualizzate programmate 

17) attività di recupero

18) attività di consolidamento e/o di potenziamento

19) attività di laboratorio

20) attività di classi aperte (per piccoli gruppi)

21) attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico

22) attività di carattere culturale, formativo, socializzante 

23) altro  ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI 

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE 

TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE
(vedi quadro riassuntivo - sezione E)

DISCIPLINA o 
AMBITO 
DISCIPLINARE

MISURE 
DISPENSATIVE

STRUMENTI 
COMPENSATIVI

STRATEGIE 
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/competenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

MATERIA

……………….

Firma docente:

……………….

MATERIA

………………

Firma docente:

………………
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DISCIPLINA o 
AMBITO 
DISCIPLINARE

MISURE 
DISPENSATIVE

STRUMENTI 
COMPENSATIVI

STRATEGIE 
DIDATTICHE
INCLUSIVE

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI
se necessari
(conoscenze/competenze)

PARAMETRI
DI VALUTAZIONE

MATERIA

……………….

Firma docente:

……………….

MATERIA

……………….

Firma docente:

……………….
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative -  
parametri e criteri per la verifica/valutazione 

MISURE DISPENSATIVE1 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE

3) Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe

4) Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento 
5) Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo 
6) Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
7) Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 
8) Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie 
9) Dispensa dall’utilizzo di tempi standard 
10)       Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi
11) Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, 

senza modificare gli obiettivi
12)       Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie 
13)       Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale 

minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 
14)       Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  

sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
15)       Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 

multimediali 
16)       Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni 
17)       Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 
18)       Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o 

arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte 
19)       Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 
20)       Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione 
21)       Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)
22)       Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi
23)       Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici
24)       Altro

1 Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di apprendimento 
deve rappresentare l’ultima  opzione. 



STRUMENTI COMPENSATIVI 
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11)

 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)


Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)

 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 
 Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale


Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 


Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche 
scritte


Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte


Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 
(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

 Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)
 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 


Altro_____________________________________________________________________
__

NB: 
In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare 
per l’esame conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II 
grado (DPR 323/1998; DM 5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013)  in cui il Consiglio di 
Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti-VEDI P. 19 

PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA DIDATTICA “PER LA CLASSE” IN 
RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI PER L’ALLIEVO CON BES 2 



Strumenti/strategie di 
potenziamento-

compensazione  scelti 
per l’allievo

Proposte di modifiche per la classe

INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE  

 Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento)

 Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato

 Predisporre verifiche scalari

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 
ove necessario

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

 Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente fisico (ru-
mori, luci…)

 Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni

PROVE SCRITTE

 Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari 

 Facilitare la decodifica della consegna e del testo

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

2 Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a quelli 
utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare  un’ occasione di  
arricchimento e differenziazione della didattica a favore di  tutti gli studenti  (come ad esempio per quanto riguarda 
l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di  supporti informatici ). Si consiglia di 
esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica  per tutti in tal senso,  attraverso la compilazione della tabella 
sopra riportata. Tali azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione di processi di miglioramento dell’inclusione 
scolastica da esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e favoriranno il raccordo tra i documenti.



PROVE ORALI

Gestione dei tempi nelle verifiche orali

Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive

IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO 
(anche per gli esami conclusivi dei cicli)

Disciplina Misure 
dispensative

Strumenti 
compensativi

Tempi 
aggiuntivi

Criteri 
valutativi 

Altro

Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel presente PDP, per il 
successo formativo dell'alunno.

FIRMA DEI DOCENTI

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA

FIRMA DEI GENITORI
___________________________                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________

PA   ____________
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