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PREMESSA 
  

Il nostro istituto si impegna quotidianamente a realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 

diversamente abili, in situazione di difficoltà e di svantaggio, nel rispetto delle normative vigenti. 

Lo sfondo culturale del nostro modello di integrazione/inclusione è la persona “alunno” e non il suo svantaggio. La 

scuola promuove un approccio globale, attento alle potenzialità e alle varie risorse del soggetto, tenendo presente che il 

contesto personale, sociale e culturale incide sulla possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. 

Ogni alunno, con continuità, o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali (BES), per vari 

motivi, fisici, fisiologici, psicologici, sociali, ecc. rispetto ai quali è necessario offrire un’adeguata e personalizzata risposta 

educativa. 

La scuola, assieme alla famiglia, deve avere risposte adeguate per gli alunni con bisogni educativi speciali e per 

essere in grado di offrire percorsi di apprendimento personalizzati si impegna nell’elaborazione percorsi personalizzati e 

adeguati alle potenzialità di ciascuno. 

Il presente Piano di Inclusione definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento 

delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli 

interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo del 

13 aprile 2017 n. 66. 

 Il Piano è parte integrante del PTOF d’Istituto e si propone come strumento di riflessione e di progettazione, 

elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le competenze 

professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti locali e le Asl.  

 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 

In base alle indicazioni ministeriali, viene costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con i seguenti 

compiti (ai sensi della C.M. n. 8 del 6 marzo 2013): 

  

1.  rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

2.  raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 

in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) per tutti gli alunni con BES, 

HANDICAP e DSA da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 Tutti gli interventi che vengono pianificati sono rivolti agli alunni che presentano una richiesta educativo – 

formativa speciale per ragioni riverse che vengono di seguito schematizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIPOLOGIE DI STUDENTI CON BES STRATEGIE DI INTERVENTO 

DISABILITÀ Legge 104/1992 

“Diritti a tutela dei disabili 

nella scuola” 

Elaborazione PEI - clima positivo della 

classe; 

- percorsi di studio 

partecipati; 

- flessibilità oraria; 

- contestualizzazione 

dell’apprendimento; 

- personalizzazione / 

Individualizzazione 

degli interventi; 

- Attività laboratori ali; 

- Riflessione meta 

cognitiva; 

- Strumenti 

compensativi; 

- Misure dispensative 

DSA Legge 170/2010 

“nuove norme in materia di 

disturbi specifici di 

apprendimento in ambito 

scolastico” 

Elaborazione PDP per 

alunni con DSA  

SVANTGGIO 

SOCIOCULTURALE- 

 

ADHD 

D.M. 27/12/2012 

“Strumenti di intervento 

per alunni con bisogni 

educativi speciali e 

organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica” 

Elaborazione del PDP per 

alunni con svantaggio 

socioculturale 

NON ITALOFONI Circolare Miur n. 2 

dell’08/01/2010 

“Indicazioni e 

raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana”  

Elaborazione del PDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COME FARE… 

PIANO DI AZIONE OPERATIVO STRUTTURATO IN SEQUENZE 

PER COSTRUIRE UNA SCUOLA INCLUSIVA E PROMUOVERE UNA DIDATTIVA INCLUSIVA PER GLI 

ALUNNI BES 

 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (Legge 104/1992) 

 

 

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE 

All’inizio dell’a.s. -Rielabora il PAI sulla base delle risorse, 

effettivamente assegnate all’istituto 

 

GLI 

Entro metà 

Novembre 

-Presentazione  e predisposizione PEI  

-Condivisione   con gli esperti e la famiglia 

degli obiettivi    a breve, medio e lungo 

termine. 

-Verbalizzazione dell'incontro a cura 

del docente di sostegno. 

GLHO 

-Docenti contitolari o dal c.d.c.,  

- genitori o dei soggetti che ne esercitano la 

responsabilità 

- Figure professionali specifiche interne ed 

esterne all’istituzione che interagiscono con 

l’alunno/a, 

- Supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare. 

 

In itinere  

 

-Verifica e valutazione del PEI alla fine del 

1° quadrimestre (andamento didattico 

dell’alunno ed efficacia dei provvedimenti 

previsti).  

-Individuazione e redazione di eventuali 

modifiche in itinere del PEI 

 

-Docenti contitolari o dal c.d.c 

-Docente di sostegno 

Secondo Quadrimestre 

(Febbraio-Marzo) 
-Andamento educativo \ didattico 

-Condivisione delle ore di sostegno 

richieste, eventuali adattamenti \ 

modificazioni (nei consigli di 

classe/interclasse). 

- Verbalizzazione dell'incontro 

- Docenti contitolari o dal c.d.c., 

-Docente di sostegno 

Entro fine Febbraio -Consegna modulo richiesta ore di sostegno 

 

-Docente di sostegno. 



Maggio -Verifica andamento educativo 

didattico del PEI; 

-Proposte per il successivo anno 

scolastico. 

-Verbalizzazione dell'incontro a cura 

del docente di sostegno. 

GLHO 

-Docenti contitolari o dal c.d.c.,  

- genitori o dei soggetti che ne esercitano la 

responsabilità 

- Figure professionali specifiche interne ed 

esterne all’istituzione che interagiscono con 

l’alunno/a, 

- Supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare. 

  
 

 

 

 

ALUNNI CON DSA (Legge 170/2010) 

 

 

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE   COINVOLTE 

Settembre-Ottobre -Iscrizione e acquisizione della 

certificazione specialistica 

- Dirigente Scolastico,; 

- Segreteria; 

- Referente BES e DSA; 

- Genitori dell'alunno. 

Settembre-Ottobre 
-Prima accoglienza e colloquio 

preliminare dei genitori per la raccolta 

delle informazioni. 

- Dirigente Scolastico e\o il 

referente BES e DSA. 

Entro metà Novembre 
-Consegna ai genitori del modulo di 

richiesta PDP  

- Docenti\ Coordinatore del CdC; 

- Referente BES e DSA; 

- Genitori. 

Entro  Novembre 
-Condivisione   e predisposizione del 

PDP; 

- Sottoscrizione del PDP con i 

genitori 

- Docenti \ Coordinatore del CdC; 

- Referente BES e DSA; 

- Genitori. 



In itinere:  

 

 -Verifica e valutazione del PDP alla fine 

del 1° quadrimestre (andamento didattico 

dell’alunno ed efficacia dei provvedimenti 

previsti).  

-Individuazione e redazione di eventuali 

modifiche in itinere del PDP; 

-Documentazione: 

- Scheda di monitoraggio e verifica del 

PDP da parte del Consiglio di classe e 

consegna di una copia alla referente BES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Docenti \ Coordinatore del CdC; 

- Referente BES e DSA; 

 

Entro Febbraio -Revisione e\o modifica del PDP 

-Verbalizzazione dell'incontro a 

cura del Coordinatore di classe. 

Docenti del team e\o del CdC, e 

Genitori. 

 

Secondo quadrimestre Somministrazione agli alunni con DSA 

schede di autovalutazione riguardante 

l'utilizzo degli strumenti compensativi e 

dispensativi. 

Docenti\ Coordinatore del CdC, alunni 

con DSA. 

Entro fine Maggio 
-Incontro di revisione e\o modifica 

del PDP 

- Verbalizzazione dell'incontro a 

cura del Coordinatore di classe. 

Docenti \ Coordinatore del CdC, e 

Genitori. 

 



 

 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE/ADHD (D.M. 27/12/2012) 

 

 

 

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE   COINVOLTE 

Settembre-Ottobre 
-Colloquio con i genitori  

-Raccolta di informazioni su ragazzo e 

famiglia ed in particolare sulla storia 

scolastica. 

-Rilevare la situazione di partenza 

dell'alunno tramite test di ingresso. 

- Consiglio di Classe in collaborazione 

con il Referente BES. 

Entro Novembre -Elaborare il Piano Didattico Personalizzato, 

sulla base della situazione di partenza. 

- Consiglio di Classe in 

collaborazione con il Referente 

BES. 

In itinere  

 

-Verifica e valutazione del PDP alla fine del 

1° quadrimestre (andamento didattico 

dell’alunno ed efficacia dei provvedimenti 

previsti).  

-Individuazione e redazione di eventuali 

modifiche in itinere del PDP; 

-Documentazione: 

- Scheda di monitoraggio e verifica del PDP 

da parte del Consiglio di classe e consegna 

di una copia alla referente BES.  

 

- Docenti \ Coordinatore del CdC; 

- Referente BES e DSA; 

 

Entro Febbraio 
 -Rilevare i progressi in itinere e gli esiti 

positivi in relazione agli indicatori presenti 

nel PDP. 

- Consiglio di Classe in collaborazione 

con il Referente BES. 



 ALUNNI NON ITALOFONI (Circolare Miur n. 2 dell’08/01/2010) 

 

 

 

TEMPI ATTIVITÀ PERSONE  COINVOLTE 

Al momento del primo 

contatto con la scuola. 

- Raccolta Informazioni; 

- Richiedere la documentazione; 

- Domanda di iscrizione. 

- Segreteria; 

- Referente BES; 

- Funzione Strumentale Area 3. 

Nei giorni successivi al 

primo contatto con la 

scuola. 

- Colloquio con i genitori 

- Raccolta informazioni su alunno e 

famiglia ed, in particolare, sulla 

storia scolastica; 

- Presentazione dell'organizzazione 

della scuola. 

- Illustrazione delle modalità di 

inserimento. 

- Dirigente e\o Referente BES; 

- Mediatore per gli alunni stranieri; 

- Funzione Strumentale Area 3. 

Una o più giornate 

nell'arco della prima 

settimana dall'ingresso a 

scuola. 

- Colloquio con l'alunno e rilevazione 

abilità e conoscenze; 

- Rilevazione della situazione di 

partenza dell'alunno tramite test di 

ingresso in particolare su 

competenze linguistiche. 

- Presentazione dell'ambiente 

scolastico. 

- Referente BES; 

- Funzione Strumentale Area 3; 

- Mediatore per gli alunni stranieri. 

Entro una settimana 

dall'ingresso a scuola 

- Assegnazione alla classe\ sezione; 

- Analisi dei dati raccolti; 

- Ricognizione situazione classi. 

- Dirigente Scolastico; 

- Referente BES 

- Funzione Strumentale Area 3; 

- Coordinatore di plesso. 

 
Entro un mese 

- Elaborazione PDP  (ove 

necessario). 

- Consiglio di Classe (in 

collaborazione con il Referente ed 

eventuale mediatore culturale e\o 

facilitatore linguistico). 

Chiusura quadrimestre 
- Valutazione dei progressi in 

itinere e degli esiti positivi in 

relazione agli obiettivi presenti 

nel PDP (ove previsto). 

- Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZIONI MIRATE ALL’INCLUSIONE  

TEMPI ATTIVITÀ' PERSONE   COINVOLTE 

Nel corso dell’anno scolastico -Misure dispensative e compensative 

previste nel D.Lsg. n.66/2017,  

coerenti con il piano didattico 

personalizzato  

 - Attività di recupero 

-Sostegno individualizzato  

-Lavoro per piccoli gruppi 

- Cooperative learning 

-Peer tutoring 

-I docenti dei Consigli di Classe 

/Team  

 - GLI 

-Referente BES 

-Funzione Strumentale Area 3 

- Figure professionali specifiche 

interne ed esterne all’istituzione che 

interagiscono con l’alunno/a 

- Supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare. 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE FORMATIVA in itinere 

 Il Consiglio di Classe / Team determina criteri e strumenti per le verifiche e per la valutazione.  

Le Verifiche devono essere  coerenti con le linee di indirizzo del PDP e del PEI, con gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative,  adottate e chiaramente esplicitate ai sensi del D.Lsg. n 62/2017 . 

La Valutazione deve essere un apprezzamento  qualitativo (più che quantitativo), formativo (più che misurativo), 

inclusivo (più che speciale).   La  valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base  dei piani personalizzati(art.11 comma 1 D.Lsg. n 62/2017). La Valutazione 

deve essere una Valutazione autentica, cioè deve essere in grado di verificare come lo studente traduce le sue 

conoscenze in prestazioni reali e adeguate all’apprendimento e alle sue potenzialità. 

In riferimento alle verifiche il Consiglio di Classe / Team di docenti potrà proporre:  

- Prove strutturate; 

- Esercizi graduali; 

- Interrogazioni programmate; 

- Tempi più distesi per lo svolgimento delle consegne; 

- Utilizzo di strumenti compensativi; 

- Utilizzo di materiali di studio semplificati o iconici, ecc. 

 

E’ anche possibile ricorrere a prove equipollenti, adottate e chiaramente esplicitate  nei PEI o PDP, ai sensi del 

D.Lsg. n 62/2017  cioè: 

- Prove diverse rispetto alla modalità di espressione / Comunicazione (una prova scritta al posto di quella 

orale o viceversa); 

- Prove diverse rispetto alla loro struttura (questionari a risposta multipla, al posto di item aperti). 

La Valutazione dovrà essere “Valutazione personalizzata”, volta a valorizzare i processi, i progressi ottenuti e le 

competenze acquisite, anche in relazione ai “livelli minimi attesi di competenza in uscita” (C.M. 8/2013)  

 

 

VALUTAZIONE SOMMATIVA INTERMEDIA E FINALE – ESAME DI STATO – PROVE INVALSI 

(APRILE)  

ALUNNI CON DISABILITÀ - Il D.Lsg. n 62/2017 art. 11 comma 4 prevede che gli alunni 

con disabilità partecipino alle prove nazionali e INVALSI. 

Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 

possono prevedere adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non 

fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della 

prova, ovvero l’esonero della prova. 

- Gli alunni con disabilità sostengono la prova di esame con 

l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni 

altra forma di ausilio tecnico loro utilizzato nel corso 

dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI (art. 11, c.6). 

Tali prove hanno valore equivalente ai fini del superamento 

dell’esame. 

- Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami 

viene rilasciato un Attestato di Credito Formativo (art. 11, c. 

8) 



ALUNNI DSA - Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, 

certificati ai sensi della L. 170/2010, la valutazione degli 

apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione 

all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti 

con il PDP predisposto e contemplano le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti. 

- Per gli esami di stato del primo ciclo, possono essere 

previsti tempi più lunghi di quelli ordinari. Può essere 

consentita l’utilizzazione di strumenti informatici, solo nel 

caso in cui siano stati già usati in corso d’anno o comunque 

ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che 

venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (art. 11, c. 

11) 

- Per gli alunni la cui certificazione prevede la dispensa dalla 

prova di lingua straniera in sede d’esame, è prevista una 

prova orale sostitutiva con modalità e contenuti che saranno 

stabiliti dalla commissione d’esame. (art 11, c. 12) 

- Per gli alunni DSA, in comorbilità con altri disturbi o 

patologie certificate, su richiesta della famiglia e 

approvazione del c.d.c., sono esonerati dall’insegnamento 

delle lingue straniere e in sede d’esame sostengono prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore 

equivalente ai fini del conseguimento del diploma. (art. 11, 

c. 13) 

- Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI 

secondo gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

previste nel PDP. Gli alunni dispensati o esonerati 

dall’insegnamento della lingua straniera, non sostengono la 

prova nazionale di lingua inglese. (art. 11, c. 14). 

- Nel diploma finale, rilasciato al termine degli esami del 

primo ciclo, non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. 

ALUNNI NON ITALOFONI - Per gli alunni non italofoni con PDP, la valutazione fa 

riferimento al percorso personale di apprendimento (PDP). 

-  La valutazione può essere espressa tenendo conto della 

situazione d’ingresso relativa all’uso e alla conoscenza della 

lingua italiana e dai tempi di apprendimento dell’italiano 

come L2. 

AUTOVALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITÀ 

A conclusione dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti, in collaborazione con il GLI, con riferimento al PAI 

sviluppato per i BES, deve procedere alla verifica dei risultati raggiunti. Tale verifica impegna la scuola, attraverso la 

somministrazione di questionari allo scopo di interrogarsi sul livello di inclusività, con l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza, l’individuazione di indicatori di qualità riferibili alle prassi didattiche, ai processi organizzativi, 

alle relazioni con le famiglie, alle procedure di valutazione e documentazione. I questionari (INDEX o QUADIS) si 

articolano per ambiti, criteri, fattori di qualità, indicatori, variabili operative e strumenti d’indagine, qualitativi e 

quantitativi. Saranno rivolti a tutte le componenti della scuola (dirigente, funzione strumentale, docenti, collaboratori 

scolastici, educatori, genitori, alunni) e serviranno all’elaborazione di dati e grafici utili per la riflessione e la 

riprogettazione del livello di inclusività del nostro istituto. Essi forniscono elementi per analizzare la qualità dell’offerta 

formativa complessiva e possono essere fatti in rete con altre scuole per innescare sinergie virtuose. 

RETI DI SCUOLE 

La collaborazione tra più scuole (DPR 275/99 – Regolamento sull’Autonomia) costituisce un sostegno che mette in 

sinergia risorse finanziarie e professionali, per affrontare sfide formative comuni, sviluppare percorsi di formazione, 

promuovere accordi con il territorio, ecc.. Anche nel caso dei BES, la normativa sollecita le scuole a coordinarsi con 

l’obiettivo di accrescere la loro capacità di impatto sui problemi e per moltiplicare iniziative virtuose.  

  

* I docenti possono accedere alla modulistica BES sul sito della scuola 

 

 

Francofonte, 07/11/2018                                                                                                   Referente BES 

 

 


