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"Io vi pagherei a cottimo..." 
 

 

 

…Se ognuno di voi (insegnanti) sapesse che ha da portare innanzi a ogni costo tutti i 

ragazzi e in tutte le materie, aguzzerebbe l'ingegno per farli funzionare. 

Io vi pagherei a cottimo. 

Un tanto per ragazzo che impara tutte le materie. O meglio multa per ogni ragazzo 

che non ne impara una. 

Allora l'occhio vi correrebbe sempre su Gianni (l'allievo più svantaggiato). 

Cerchereste nel suo sguardo distratto l'intelligenza che Dio ci ha messa certo uguale 

agli altri. 

Lottereste per il bambino che ha più bisogno, trascurando il più fortunato, come si fa 

in tutte le famiglie. 

Vi svegliereste la notte con il pensiero fisso su lui a cercar un modo nuovo di fare 

scuola, tagliato su misura sua. 

Andreste a cercarlo a casa sua se non torna. 

Non vi dareste pace, perché la scuola che perde Gianni non è degna d'essere 

chiamata scuola… 

 

 

(Da "Lettera ad una professoressa", Don Lorenzo Milani) 
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PREMESSA 

 

UNA SCUOLA INCLUSIVA È UNA SCUOLA DI QUALITÀ! 

La scuola è oggi chiamata ad affrontare efficacemente il “dilemma del pluralismo educativo” che 

consiste nel coniugare i differenti bisogni educativi individuali, sociali, culturali, religiosi, etnici, degli 

alunni e delle loro famiglie, con il dovere di elaborare un progetto educativo comune, coerente con 

il contesto territoriale e, soprattutto, in grado di assicurare il successo scolastico e formativo. Per 

poter raggiungere tale obiettivo è necessario, se non indispensabile, che essa sia concretamente 

“INCLUSIVA”. Del resto, come sancito anche dall’art. 4 D. Lgs. 66/2017, a determinare la qualità di 

una scuola concorre in maniera importante il livello della sua inclusività. 

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

si riflettono prioritariamente sull’apprendimento e sullo sviluppo delle competenze e, se non 

adeguatamente riconosciute, considerate e trattate, causano ricadute anche sugli aspetti emotivi, 

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

È importante quindi avere chiara l’idea che “non discriminare” significa anche “differenziare” 

attraverso l’uso opportuno di personalizzazione ed individualizzazione, ed “includere” significa 

costruire un ambiente in cui ogni singolo alunno possa sentirsi parte integrante della comunità, 

ciascuno nella propria specificità.  

Il concetto di inclusione si basa sulla prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF e da essa prende vita. 

Esso attribuisce particolare importanza al modo di operare sul contesto a differenza del concetto di 

integrazione dove l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario 

genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale. Si tratta di un cambiamento che 

impone al sistema “scuola” un nuovo punto di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività 

educativa e didattica quotidiana.  

La didattica inclusiva quindi è equa e responsabile, deve far capo a tutti i docenti e non soltanto 

agli insegnanti di sostegno ed è rivolta a tutti gli alunni non soltanto agli allievi diversamente 

abili.  
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BES 
 

Il Bisogno Educativo Speciale (BES), è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o 

transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e 

che necessita di educazione speciale individualizzata (ICF).  

L’emergere della macro categoria dei BES, intesa come l’insieme di alunni esposti al rischio 

dell’insuccesso scolastico, ha promosso un’ottica rivolta a problematiche ben più ampie e 

complesse. Ciò ha attribuito un particolare valore al termine INCLUSIONE, ritenuto più funzionale al 

riconoscimento del diritto alla diversità non soltanto identificata con la disabilità. 

Il sistema scolastico italiano è stato il primo in Europa ad introdurre l’inclusione scolastica 

generalizzata degli alunni con disabilità e ha riordinato i principi della stessa con le Linee guida del 4 

agosto 2009.  

A seguito della legge 170/10 sono state emanate le linee guida del 12 luglio 2011 sui D.S.A., la 

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, la Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 

2013 – Indicazioni operative alunni con BES, la Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013, il decreto 

legislativo 13 aprile 2017 n. 66, norme per promuovere l’inclusione scolastica e il d. Lgs. 96/2019 di 

modifica del d. Lgs. 66/2017. 

Con le ultime direttive, il Ministro fornisce indicazioni organizzative sull’inclusione anche di quegli 

alunni che non sono certificabili né con disabilità, né con DSA, ma che abbiano difficoltà di 

apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale (direttiva ministeriale 

27 dicembre 2012: - Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, o sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano un’adeguata risposta - ). 

La macro categoria dei BES comprende: 

• Alunni con una certificazione medico-legale di disabilità per i quali si applica la legge 

104/1992;  

• Alunni con certificazione di Disturbi Evolutivi Specifici DSA (legge 170/2010);  

• Alunni con certificazione di Disturbi Evolutivi Specifici non DSA (ADHD, DOP, Disturbo del 

Linguaggio, Disprassia, Deficit della coordinazione motoria, Disturbo della condotta in 

adolescenza, FIL) senza certificazione di disabilità;  

• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (senza certificazione, bensì 

riconosciuti dal C.d.C. sulla base di osservazioni e considerazioni socio-psico-pedagogiche);  
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• Alunni con disagio Relazionale e Alunni con disagio Comportamentale (senza certificazione, 

bensì riconosciuti dal C.d.C. sulla base di osservazioni e considerazioni socio-psico-

pedagogiche) 
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L’ITES “Leonardo Da Vinci” ritiene fondamentale riconoscere e valorizzare le diversità, promuovere 

le potenzialità di ciascuno e il successo formativo attraverso una didattica strutturata secondo il 

principio dell’inclusività.  

Il nostro Istituto accoglie una popolazione scolastica proveniente da un contesto socio-culturale ed 

economico territoriale abbastanza eterogeneo: ci sono situazioni di benessere che si alternano a 

situazioni anche di estrema sofferenza economica. Per noi ogni alunno è portatore di una propria 

identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nella valorizzazione delle differenze, 

l’individualizzazione, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità individuali, è questione riguardante 

tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà. La scuola è pertanto chiamata a rispondere ai bisogni 

di tutti gli alunni, e in modo particolare di quegli alunni che, per motivi diversi, richiedono attenzioni 

speciali. Alcuni alunni, infatti, vivono una situazione personale e/o socio culturale che per certi 

aspetti li ostacola nell’apprendimento. L’ITES “Leonardo da Vinci” si prende cura di questa tipologia 

di studenti, garantendo loro una didattica individualizzata e/o personalizzata. Le forme di 

personalizzazione si concretizzano in interventi di recupero, sostegno e integrazione degli 

apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP). Per una migliore organizzazione e per la gestione dell’intera area 

dell’Inclusione, l’Istituto si è dotato di un GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), nel quale lavorano 

in maniera sinergica la Dirigente Scolastica, il referente per l’Inclusione e per il Sostegno, il 

referente Bes e Dsa di Istituto, una rappresentanza delle Funzioni Strumentali, una rappresentanza 

dei docenti curricolari, un rappresentante dell’Ente sanitario, una rappresentanza dei docenti di 

sostegno, un rappresentante ATA e un rappresentante dei genitori. Poiché l’istituto accoglie alunni 

con famiglie in situazioni socio/culturali molto variegate che non sempre favoriscono il processo 

d'apprendimento e di integrazione nelle relazioni, vengono allora promosse particolari azioni 

didattiche ed educative per favorire il processo formativo e inclusivo anche degli allievi non 

certificati DA o DSA, ma che presentano un chiaro disagio e uno svantaggio, sia esso di natura 

sociale, linguistico, culturale o relazionale. Di concerto con le famiglie, la scuola si fa carico di 

individuare gli alunni con bisogni educativi speciali, elaborando una breve relazione, firmata da 

tutto il consiglio di classe, e predisponendo un piano didattico personalizzato (PDP), che supporti il 

più possibile il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi, garantendo flessibilità di 

strategie e interventi. L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di 

collaborazione tra più soggetti e precisamente: la scuola, l’ASL, il servizio sociale e la famiglia. Tutto 

ciò attraverso una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e alle 

direttive del PTOF.  
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Piano per l’Inclusione 

Con la Direttiva Ministeriale sui BES del 27/12/2012 e la CM del 06/03/2013 viene introdotto il PAI, 

uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta formativa in 

senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione. Esso, in 

conformità alla vigente normativa in tema di inclusione (L. 53/2003; La via italiana per la scuola 

interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri del 2007; Linee guida per l’Integrazione 

scolastica degli alunni/e con disabilità del 2009; L. 170; D.M. 5669/2011; Linee Guida per il Diritto 

allo Studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento del 2011; Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del novembre 2012; 

Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 – Strumenti di intervento per alunni/e con B.E.S.; C.M. n. 8 del 

06.03.2013; NOTA 27 giugno 2013, prot. 1551; NOTA 22 novembre 2013. Prot. n. 2563; Linee guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni/e stranieri del febbraio 2014; Linee d’indirizzo per 

“Cittadinanza e Costituzione” Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 2614 del 12/02/2014, d. Lgs. 66/2017, d. 

Lgs. 62/2017), ha la finalità di fornire un elemento di riflessione e di ispirazione nella 

predisposizione del piano dell’offerta formativa di cui è parte integrante.   

Ultimamente il quadro normativo si è arricchito con il D. Lgs. 96/2019, Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107». In esso si mette in evidenza il ruolo sempre più 

centrale dell’alunno con disabilità, anche nella partecipazione ai gruppi di lavoro per inclusione. 

Inoltre, con l’esperienza della DAD a seguito dell’emergenza COVID-19, il legislatore ha accentuato 

l’attenzione da prestare agli alunni con difficoltà, maggiormente da tutelare e sostenere, attraverso 

documenti agili, flessibili e con il costante contatto con le famiglie. 

Detto decreto, di fatto, modifica il nome del PAI in PI ossia “Piano per l’Inclusione”. Infatti esso 

modifica il precedente art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con il seguente: «Art. 8 

(Piano per l’inclusione) – 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano 

triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per 

l’utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla 

base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel 

rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per 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. 2. Il Piano per l’inclusione è 

attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili». 
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Il PI non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì uno strumento che possa 

contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

contesto dove realizzare concretamente la scuola “di tutti e di ciascuno”. Non è un piano per i soli 

alunni con BES, ma riguarda la programmazione della didattica dell’intera scuola, al fine di 

favorirne la crescita nella qualità dell’offerta formativa. 

E affinché esso non si risolva in un processo compilativo, di natura meramente burocratica anziché 

pedagogica, la sua elaborazione richiede un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le 

componenti della comunità educante, facilitando processi di riflessione e approfondimento, dando 

modo e tempo per approfondire i temi delle didattiche inclusive, della gestione della classe, dei 

percorsi individualizzati e/o personalizzati, nella prospettiva di un miglioramento della qualità 

dell’integrazione scolastica, il cui modello è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive 

in Europa e non solo. 

In osservanza delle indicazioni normative, il processo logico-valutativo di Istituto nell’ elaborazione 

del PI prende spunto anche da quanto emerso dall’indagine esplorativa interna sul livello di 

inclusività della nostra scuola, sulla base dell’Index per l’Inclusione (Booth e Ainscow), effettuata 

mediante la somministrazione di un questionario rivolto a tutto il personale, Docente e ATA e 

quest’anno esteso anche a studenti e genitori. Partendo dall’elaborazione dei dati ottenuti si è 

potuto valutare quanto realizzato in questo anno scolastico e definire, con maggior precisione, gli 

interventi di miglioramento da mettere in atto per il prossimo anno 2022/2023. L’indagine è stata 

condotta monitorando le aree delle politiche, pratiche e culture inclusive, ritenute punti focali per 

avviare una progettazione inclusiva generata dalla partecipazione di tutta la comunità educante. 

 

INDAGINE SUL GRADO DI INCLUSIONE DI ISTITUTO 

RISULTATI QUESTIONARIO DOCENTI E ATA 
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RISULTATI QUESTIONARIO GENITORI 
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RISULTATI QUESTIONARIO STUDENTI 
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Nel rispetto dell’evoluzione normativa sui temi dell’inclusione indirizzata alle scuole negli ultimi 

anni, “Education for all” è stato considerato il concetto chiave, perno centrale sul quale ancorare la 

progettazione degli interventi programmatici di miglioramento previsti nel PI; ciascuno, infatti, ha 

bisogno di essere incluso e va rimosso ogni automatismo tendente a relegare i soli alunni con 

bisogni educativi speciali, operando categorizzazioni che contravverrebbero al concetto stesso di 

inclusione. 
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Partendo da questi elementi e dalle indagini condotte si può passare all’analisi delle criticità e dei 

punti di forza, per poi pianificare al meglio gli interventi volti a migliorare il grado di inclusività della 

scuola. 

 

Parte I A.S. 2021/2022 – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente ): n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 6 

➢ Minorati vista - 

➢ Minorati udito 1 

➢ Psicofisici 5 

➢ Altro - 

2. disturbi evolutivi specifici 4 

➢ DSA 4 

➢ ADHD/DOP - 

➢ Borderline cognitivo - 

➢ Altro - 

3. svantaggio  6 

➢ Socio-economico 4 

➢ Linguistico-culturale 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale - 

➢ Altro  - 

Totali 16 

% su popolazione scolastica 3,5% 

N° PEI redatti dai GLO  6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione (Assistenti 

SPECIALISTICI) 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 
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Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

NO 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

NO 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
NO 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 
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Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

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 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

Fra le criticità emerse quelle che presentano maggiore priorità sono: 

- La carenza di risorse esterne soprattutto per figure professionali quali mediatori linguistici e 

culturali; 

- La carenza di sussidi e risorse economiche necessarie per poter sostenere situazioni 

d’indigenza e di difficoltà economiche molto diffuse sul nostro territorio;  

- La difficoltà di alcune famiglie ad accettare l’individuazione di alunno con Bes per il proprio 

figlio ritenendo tale riconoscimento come disdicevole e/o non adatto e/o non necessario.  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 

anno 2022/2023 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

RISORSE UMANE: 

Dirigente Scolastico; Collegio dei Docenti; GLI; Coordinatore del GLI; Referente per l’inclusione e coordinatore per il 

Sostegno; Docenti per le attività di sostegno; Consigli di classe con alunni BES di I fascia; G.L.O.; Referente BES e DSA; 

Consigli di Classe con alunni con BES di II e III fascia; Referente Bullismo e Cyberbullismo; Referente Intercultura; 

Docenti dell’istituto; Personale ATA. 

COMPITI SPECIFICI: 

Dirigente Scolastico:  

È garante non solo del processo di integrazione e di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali bensì anche 

del processo di inclusione di tutti i componenti la comunità scolastica.  

A tal fine assicura al proprio Istituto:  

• la promozione di attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di adeguate metodologie di 

insegnamento;  

• il reperimento di ausili e/o attrezzature e materiale didattico calibrato sulle effettive potenzialità (punti di 

forza) dell'alunno e necessarie nel caso di precise esigenze, così da favorire l’inclusività e un positivo clima di 

classe;  

• l’informazione, in collaborazione con i docenti di classe, alle famiglie dei nuovi alunni che necessitano di 

accertamenti esterni; 

• la richiesta di organico di docenti di sostegno;  

Il Dirigente scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro (GLO e GLI) e ne controlla e firma le delibere. 

Collegio dei Docenti 

Discute e delibera il Piano per l’Inclusione annuale, il Piano per l’Inclusione triennale ed il protocollo di Accoglienza (D. 

Lgsl. 66/2017). All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attiv ità 

da porre in essere che confluiranno nel piano di inclusione annuale. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI):  

Il GLI d’ Istituto è un gruppo di sistema che presiede alla programmazione generale dell’inclusione scolastica finalizzata 

alla piena realizzazione del diritto allo studio di tutti gli alunni dell’istituto, in particolare con Bisogni Educativi 

Speciali. Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

In seduta plenaria promuove la cultura dell’inclusione e dell'integrazione attraverso attività congiunte 

scuola/territorio, in particolare: 

• formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati per il 

personale delle scuole, dell’Asl e degli Enti Locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati; 

• pianifica e coordina progetti ed attività con soggetti istituzionali che interagiscono con gli alunni con BES (Enti 

Locali, Asl, Famiglie, Scuola, Associazioni); 

• verifica i progetti e gli interventi attuati a livello di Istituto; 

• propone al Dirigente Scolastico ed al CTS di riferimento, l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi e 
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materiale didattico destinato agli alunni BES, che siano pertinenti alle necessità desunte dai PEI di ciascun 

alunno o dal PDP; 

• supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (D.Lgsl n.66/17) e del 

protocollo di accoglienza; 

In seduta ristretta interviene per: 

• definire tempi e modalità degli incontri, anche sulla base di un congruo periodo di osservazione degli alunni in 

ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di interventi nell’ottica dell’inclusione; 

• gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con BES al fine di ottimizzare le relative 

procedure e l’organizzazione scolastica;  

• analizzare la situazione complessiva dell’Istituto (numero di alunni con BES, tipologia degli handicap, classi 

coinvolte); 

• individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 

• individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi; 

• definire le modalità di accoglienza degli alunni con BES; 

• supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI (D. Lgv n.66/17) e i consigli di classe 

per PDP e PFP (per studenti atleti di alto livello D. M. 935 11/12/2015 e D. M. 279 10/04/2018); 

• analizzare casi critici e proposte di intervento, nei vari contesti, per risolvere problematiche emerse nelle 

attività di integrazione; 

• informare i docenti di sostegno e di classe sulle procedure corrette da attuare per perseguire il massimo 

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

• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola. 

In seduta dedicata è previsto per: 

• gli incontri di sintesi con gli operatori sanitari e le famiglie di un particolare alunno ai sensi della L. 104/92 art. 

15 come modificato dall’art. 9 del D. Lgs. n. 66/17 e aggiornato dal D. Lgs. n. 96/19, 

Il GLI è composto da:  

• Dirigente scolastico, che lo presiede; 

• Collaboratori del Dirigente  

• Docente referente BES e DSA; 

• Docente referente per l’Inclusione e per il Sostegno; 

• Docenti di Sostegno (quando previsto); 

• Docente Funzione strumentale; 

• Uno o più docenti curriculari;  

• Un rappresentante del personale ATA 

• Un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità (e/o DSA) e/o altri;  

• Uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari (ASL) che al di fuori dell’Istituto si occupano degli 

alunni BES. 

Il Coordinatore del GLI 

Il Docente Coordinatore del GLI si occupa di: 

• Convocare e presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLI; 
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• Predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI; 

• Organizzare e calendarizzare gli incontri operativi del GLI; 

• Curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Competenza e/o all’Asl competente; 

• Segnalare al D.S. situazioni di criticità ed esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà emerse nelle 

attività di inclusione scolastica. 

Il Referente per l’Inclusione e per il Sostegno:  

• Collabora con il dirigente scolastico e il GLI d’istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e 

delle relative ore di sostegno; 

• Organizza e programma gli incontri tra UVM, scuola e famiglia; 

• Partecipa agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale del PEI con gli operatori sanitari; 

• Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell’anno 

scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; 

• Gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 

• Gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di 

perseguire la continuità educativo-didattica; 

• Cura il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA, Associazioni, ecc.), CTS, Scuola POLO, GIT 

(non ancora operativo) e Ambito Territoriale;  

• Richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 

• Promuove le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni; 

• Partecipa all’orientamento in ingresso nella fase delle iscrizioni A.S. 2022/23; 

• Si aggiorna costantemente sulle tematiche relative ai BES prima fascia di cui la Legge 104/92 e sulle tematiche 

dell’I.C.F. 

I Docenti di Sostegno 
I docenti specializzati per le attività di sostegno devono: 

• Garantire lo scambio di informazioni con tutti i componenti del Consiglio di Classe sulle problematiche relative 

all’alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

• Curare, con il CdC, l’accoglienza degli alunni; 

• Redigere, in sede di GLO, il PDF e il PEI, in versione definitiva; 

• Seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità alla cui classe sono assegnati, secondo le 

indicazioni presenti nei relativi PEI; 

• Mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe e la famiglia 

dell’alunno con disabilità; 

• Relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema dovesse emergere 

rispetto all’inclusione scolastica; 

• Collaborare all’elaborazione del “documento del 15 maggio” e all’attestazione delle Competenze;  

 

Consigli di Classe con alunni con BES di I fascia (L.104/92):  

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

• Prendere visione della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’alunno; 
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• Essere informati sulle procedure previste dalla normativa; 

• Essere informati sulle problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è necessario 

all’espletamento dell’attività didattica; 

• Discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno;  

• Definire e compilare la documentazione prevista (PDF e PEI) e la scheda per l’area degli apprendimenti 

disciplinari del PEI in sede di GLO entro le date stabilite; 

• Partecipare ai GLO; 

• Effettuare, in sede di GLO, la verifica e l’eventuale aggiornamento del PEI nei tempi e nelle modalità previsti.  

Il GLO 

Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020, ripristinato dal Consiglio di Stato con sentenza del 26 

aprile 2022, il GLO è composto dal Consiglio di Classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure 

professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con 

disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. Il Dirigente Scolastico, all’inizio 

dell’anno scolastico, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. Il loro compito precipuo è la 

realizzazione del dettato dell’art. 12, co. 5 della legge 104/92.  

Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi 

alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle 

proposte formulate dai soggetti partecipanti (art. 3 c. 9 D. I. n. 182 del 29/12/2020). Il GLO si riunisce almeno 3 volte 

l’anno: entro il 31 ottobre per l’approvazione e sottoscrizione del PEI definitivo, fra novembre e aprile per la verifica 

intermedia del PEI ed entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per formulare le proposte relative al fabbisogno 

di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 

Il Referente BES e DSA d’Istituto:  

• Supporta i C.d.c. per l’individuazione di casi di alunni con BES; 

• Raccoglie e analizza la documentazione (certificazione diagnostica/segnalazione) aggiornando il fascicolo 

personale e pianifica, supportando i Consigli di Classe, attività/progetti/strategie ad hoc;  

• Monitora/valuta i risultati ottenuti e condivide proposte con il Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto;   

• Coordina il colloquio tra scuola e famiglia;  

• Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola/Famiglia/Servizi;  

• È a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei PDP; 

• Conosce ed informa circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica inclusiva; 

• Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento 

didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

• Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

• Fornisce informazioni riguardo siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA. 

I Consigli di Classe con alunni con BES di II e III fascia 

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con BES di II e III fascia, devono: 

• Essere informati sulle procedure previste dalla normativa; 

• Discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 

• Definire e compilare la documentazione prevista (PDP) entro le date stabilite;  

• Condividere il PDP con la famiglia per l’approvazione e sottoscrizione del documento; 
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• Effettuare la verifica del PDP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali modifiche e 

miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo; 

• Partecipare a corsi specifici di formazione sui temi dell’inclusione nel rispetto del D.M. 27/12/2012, della C.M. 

n. 8/2013 e della Nota MIUR n. 1143/2018; 

• Discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno nel rispetto della Nota MIUR n. 1143 

del 2018. 

Referente Bullismo e Cyberbullismo 

• Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto 

che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale nel rispetto di quanto indicato dalla L.71/17; 

• Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

• Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; 

• Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 

Sicurezza in Internet il “Safer Internet Day”. 

Referente Intercultura 

• Organizzazione della progettualità relativa all'alfabetizzazione degli stranieri; 

• Monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni di maggior disagio; 

• Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e all' intercultura e relativa 

rendicontazione; 

• Rappresentanza per l'Istituto presso Rete CTI e altri Enti esterni; 

• Predisposizione per l'utenza di protocolli per l'integrazione; 

• Coordinamento della formazione legata a disagio, dispersione e alunni stranieri. 

Personale ATA 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, alla facilitazione in caso di 

somministrazione di farmaci salvavita, nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche 

esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione con i docenti. Ai collaboratori scolastici è affidata l’"assistenza di 

base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno 

della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le 

attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità come da D. L.gs. n. 

66/17 art. 3. Tale funzione, già di fatto ricoperta dai collaboratori in diverse scuole, si aggiunge a quelle già previste, 

divenendo obbligatoria e non più facoltativa. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del 

processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo 

modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire 

l’integrazione scolastica (CM 3390/2001). 

Gli assistenti tecnici collaborano in maniera significativa sia sotto il profilo tecnologico, consentendo la predisposizione 

e l'adozione di modalità di telecomunicazione per l'assistenza domiciliare sia per quanto riguarda l'uso dei sussidi 

multimediali per gli alunni con DSA e/o disabili. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Si ritiene sempre valida ed attuale la necessità di partecipare a corsi di formazione funzionali alle strategie atte a 

garantire la migliore inclusione e, in particolare, che aiutino effettivamente a migliorare la capacità di attivare le 

metodologie dell’apprendimento cooperativo, della peer education, del tutoring, così da svolgere un’attività di 

formazione che si dovrà tradurre, all’occorrenza, nella progettazione di un percorso educativo inclusivo reale e 

concreto.   

Nello specifico si fa presente che in questo anno scolastico sono stati proposti i seguenti percorsi di formazione e 

aggiornamento rivolti agli insegnanti: 

1. “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità”, ai 

sensi del DM 188 del 21.6.2021, durata 25 ore, organizzato dall’ambito CE-10, Liceo Scientifico “L. Garofano” 

di Capua;  

2. “Metodologie didattiche innovative per l’inclusione e l’integrazione degli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), 

con particolare riferimento alle tecnologie digitali didattiche”, durata 25 ore, organizzato dall’ambito CE-10, 

Liceo Scientifico “L. Garofano” di Capua;  

3. Corso di formazione “Generazioni Connesse”, online, per un totale di 30 ore; 

4. Serie di webinar organizzati dal MIUR e altri dalla Erickson avendo come tema “Il Nuovo PEI”. 

Inoltre è stato organizzato il Convegno dal titolo “Il Coraggio di non Piacersi” tenuto dallo Psicologo e Psicoterapeuta 

Dott. Elpidio Cecere e dall’Influencer Teresanna Pugliese a cui hanno partecipato tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto 

e i Docenti referenti per l’inclusione di molte scuole viciniore.  

Per l’a.s. 2022/2023, nell’ottica della formazione continua, sono in programma una serie di incontri sul tema 

dell’inclusione nei quali, così come è stato per quest’anno, saranno coinvolte anche docenti di scuole viciniore. Inoltre 

saranno promossi corsi di formazione e/o aggiornamento su tematiche specifiche di cui se ne presenterà la necessità 

durante l’anno in considerazione anche degli alunni in ingresso o delle evoluzioni di situazioni esistenti, in modo da 

dare continuità al percorso di miglioramento del livello di inclusione intrapreso dalla nostra Scuola, attraverso una 

conoscenza sempre più puntuale delle problematiche degli alunni con BES. 

Inoltre l’ITES “Leonardo Da Vinci” si impegna a:  

• curare i contatti con i diversi Enti che operano sul territorio (ASL, Servizi sociali, ecc.) per l’organizzazione di 

incontri di informazione e formazione;  

• partecipare a convegni e manifestazioni riguardanti l’inclusione;  

• monitorare il corretto utilizzo e funzionamento delle risorse e delle attrezzature a disposizione   

dell’inclusione;  

• arricchire di contenuti la sezione dedicata alle tematiche dell’Inclusione creata quest’anno sul Nuovo Sito 

Istituzionale; 

• porre particolare attenzione alla condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive ministeriali).  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di Classe nella sua 

interezza. Verranno verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso e le 

conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno. 
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Si sottolinea l’importanza del diretto coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nel processo formativo, 

stimolando la compartecipazione tra docenti, alunni e famiglie. Le strategie di valutazione si baseranno su: 

- Valutazione iniziale, in itinere e finale;  

- Valutazione dei processi e non solo delle performance. 

- Attenzione ai tempi e agli stili di apprendimento degli alunni; 

- Autovalutazione degli alunni; 

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi della D.M. del 27/12/2012 e C.M. 

n. 8 del 06/03/2013 e del D. Lgsl. 62/2017; 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno conto dei risultati 

raggiunti in relazione alla programmazione stabilita in partenza e verificheranno anche quanto le competenze siano 

riconducibili ai livelli essenziali di apprendimento. 

Nella valutazione si dovrà tener conto inoltre degli strumenti compensativi e delle misure dispensative indicati nei PEI o 

nei PDP che per nessun motivo devono pregiudicare la scala di valutazione che considererà tutto il suo range alla 

stregua di quanto si fa per tutti gli altri studenti. 

Per gli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione costituiranno riferimento e guida l’O.M. del MI emanata per 

fornire annualmente istruzioni e modalità organizzative ed operative ed il D. Lgs. n. 62/17 (con i relativi regolamenti 

attuativi) ed il DPR 122 del 22/06/2009. 

 

BES con Disabilità (certificati) 

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei, ai sensi del Decreto Interministeriale 182 del 

29/12/2020 che ha abrogato quanto previsto dalla precedente O.M. n. 90 del 21/05/2001, può prevedere un percorso 

didattico di tipo:  

a) “ordinario” quando segue la stessa programmazione prevista per la classe; 

b) “personalizzato” quando prevede prove equipollenti; 

c) “differenziato” quando prevede una programmazione non riconducibile a quella della classe sia per gli 

obiettivi che per i contenuti.  

I Consigli di classe concorderanno le modalità di azione in termini di contenuti e competenze, individueranno modalità 

di verifica dei risultati raggiunti che prevedranno anche prove simili, se possibile, a quelle del percorso comune e/o 

equipollenti, che consistono nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi (per esempio, risposte vero/falso, prova 

strutturata, domanda a scelta multipla, tempi più lunghi, ecc.) ovvero nello svolgimento di contenuti differenti. 

Stabiliranno, inoltre, livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e 

la possibilità del passaggio alla classe successiva.  

Si terrà conto inoltre della: 

a) Situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno; 

b) Delle finalità e degli obiettivi da raggiungere; 

c) Degli esiti degli interventi realizzati; 

d) Del livello globale di crescita e di preparazione raggiunto. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la 

programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività 

di sostegno, definiscono gli obiettivi, concordano in piena collaborazione tutte le azioni di apprendimento (verifiche 

scritte e orali, attività laboratoriali, ecc.) nonché i tempi e le modalità di svolgimento. 
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BES (non disabili) 

Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Per le verifiche saranno 

previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia. Si prevede il 

ricorso a idonei strumenti compensativi e misure dispensative, come indicato nei Decreti attuativi della LEGGE 170/10 

e nelle Linee Guida per il diritto allo studio per gli alunni con DSA nonché nella D.M. del 27 dicembre 2012 e della C.M. 

n. 8 del 6 marzo 2013 che hanno esteso tali procedure a tutti gli alunni con BES. 

Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche potranno 

essere sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo. 

Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la 

correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe 

concettuali, mappe mentali, schemi, tabelle, tavole pitagoriche, calcolatrice, ecc.). 

Non saranno oggetto di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di 

maturità, di conoscenza, di consapevolezza. 

ALUNNI CON DISABILITÀ INSERITI NELLE CLASSI QUINTE 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo 

quanto disposto dal DPR 122/09 e dal d.lgs. 62 del 2017. 

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del 

piano educativo individualizzato (art. 20 co. 1 D. Lgs. 62/2017) 

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività̀ svolte, alle 

valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove 

differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con 

le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente (che possono consistere nell’utilizzo di 

mezzi tecnici e modi diversi (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.), 

determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta 

menzione dello svolgimento di prove differenziate (art. 20 co. 2 D. Lgs. 62/2017). 

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle 

ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o 

più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo (ai sensi dell’art. 13 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 323 del 1998) recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, 

alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle 

valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. I testi delle prove scritte saranno elaborati dalle commissioni 

sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) INSERITI NELLE CLASSI QUINTE 

Per gli alunni con DSA certificato ai sensi della legge n. 170 del 2010 ammessi a sostenere l’esame di stato conclusivo, 

secondo quanto disposto dal d.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di Classe inserirà nel Documento del 15 maggio di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione 

predisposta ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.  

La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le 

specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove 
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scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e  

utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le 

verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti 

compensativi (art. 20 co. 11 D. Lgsl. 62/2017). 

I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, 

co. 13, del d. lgs. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti 

e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono 

prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio 

dell'attestato di credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento 

all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo 

dell'istituto. 

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito 

un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, 

nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale 

sostitutiva della prova scritta. Tali studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato conseguono il diploma 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di 

lingua straniera. 

ALUNNI BES 3a FASCIA INSERITI NELLE CLASSI QUINTE 

Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, 

devono essere fomite, dal medesimo organo, utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere 

adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale 

27.12.2012 e dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 

novembre 2013 e dal D. Lgs. n. 62/17 – esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a 

quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle 

prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma 

conseguono il diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. 

Colloquio d’esame per alunni disabili e con DSA 

Per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di Stato è disciplinato, come è noto, 

dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017. In particolare, per lo svolgimento del colloquio, le commissioni d'esame 

sottopongono ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali predisposti in coerenza con il 

PEI o il PDP di ciascuno.  

Altri momenti di valutazione fondamentali saranno: 

• Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità; 

• Valutazione della qualità inclusiva della scuola mediante questionari somministrati ai docenti, al DS, allo Staff 

di Presidenza, al personale ATA , ai genitori e agli alunni. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Nell’Istituto, oltre a quelle già indicate in precedenza, opereranno le seguenti figure professionali a sostegno 

dell’inclusione di tutti gli alunni: 

• Docenti di potenziamento; 

• Gli assistenti specialistici all’autonomia e/o alla comunicazione 

• Docente responsabile del sito web e della sua accessibilità (Animatore Digitale) 

• Lo Sportello Ascolto: Il nostro Istituto ha attivo al suo interno uno Sportello Psicologico di Ascolto rivolto a 

tutti gli alunni della scuola ai loro genitori e al personale, che svolge un’attività di prevenzione, informazione, 

sostegno e consulenza. Anche per il prossimo anno è prevista la sua attivazione. 

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

servizi esistenti 

Al fine di garantire il successo formativo e l’inclusione scolastica e sociale degli alunni, l’Istituto mette in atto rapporti e 

convenzioni con gli Enti locali, Istituzioni pubbliche e le associazioni sul territorio tramite le intese e gli accordi di 

programma di cui all’art. 13, comma 1 della legge 104/92 e all’art. 19 della legge 328/2000, ribaditi dal D.M. del 

27/12/2012 e dalla C. M. n. 8 del 06/03/2013. 

In particolare, l’Istituto interagisce con: 

• SCUOLE POLO INCLUSIONE, CTS e CTI, per un supporto nel processo di informazione e formazione dei 

docenti, dei genitori e degli studenti sui temi dell’inclusione scolastica, dei BES, delle nuove tecnologie 

informatiche e per il servizio di gestione, in comodato d’uso, di ausili specifici per i BES (USR Campania); 

• UVM: (Neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti periodici, in occasione degli incontri in sede di GLO; 

Inoltre per attuazione delle procedure previste per la determinazione dell’organico di sostegno e nell’ambito 

delle procedure di certificazione e redazione del Profilo di Funzionamento redatto in sede di U.V.M. nel 

rispetto delle nuove indicazioni contenute nel D. Lgs. N .66/17 (anche se ancora non attuate); 

• Collaborazioni con gli Enti locali: per il Progetto Individuale degli alunni BES di I fascia ed in particolare per 

l’assistenza specialistica (L’assistente specialistico opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi 

Speciali, soprattutto nell’area dell’autonomia personale dell’autosufficienza di base, della generalizzazione 

delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Ha come obiettivo il raggiungimento 

dell’autonomia e della comunicazione personale del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione 

scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 

relazioni, nella socializzazione. Collabora alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal PEI con il 

Consiglio di Classe). 

• Collaborazioni con aziende ospitanti i PCTO che devono garantire la fruibilità a tutti gli alunni dell’istituto; 

• Centri di Riabilitazione e famiglia per la “presa in carico globale” dell’alunno con disabilità e l’elaborazione del 

P.D.F. e del P.E.I. / Progetto-Vita; 

• Collaborazione con Associazioni di Volontariato. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo formativo relativo al mondo del sostegno. È la prima componente 

ad essere coinvolta già nella fase dell'individuazione della difficoltà del proprio figlio. Quando essa prende coscienza 
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della difficoltà, attiva la richiesta della visita specialistica presso l'INPS; la commissione preposta valuterà il caso ed 

entro 30 giorni ne darà comunicazione per iscritto alla famiglia. Dopo di che, sempre la famiglia, dovrà inviare la 

richiesta di un'ulteriore visita alla Unità di Valutazione Multidisciplinare che redigerà, alla luce del d. lgs.  66/2017, il 

Profilo di Funzionamento. Sarà cura della famiglia consegnare a scuola il PF; esso costituirà l'elemento essenziale per 

l'attivazione della richiesta dell'organico di sostegno. 

Inoltre la famiglia: 

• Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è 

chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo; 

• Provvede ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 

• Prende consapevolezza e autorizza la scuola ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del 

successo scolastico dell’alunno e si impegna a collaborare, anche per eventuali e successive integrazioni. Se la 

famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà dello studente o si rifiuta di rivelare alla classe la 

condizione del figlio, lo deve dichiarare ed esserne consapevole. Rifiutando l’adozione delle misure indicate 

nel PDP si assume anche la responsabilità di un suo eventuale insuccesso; 

• Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il PEI ed il PDP e partecipa alla loro 

realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.  

La famiglia dunque rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la corretta inclusione degli alunni BES sia 

come fonte di informazione-formazione sia come continuità educativa. La partecipazione delle famiglie trova il suo 

punto di forza nella condivisione di scelte che da un lato favoriscono il benessere dell’alunno e i suoi progressi in 

termini di conoscenze e competenze e dall’altro siano in linea con il percorso di studi scelto. Di conseguenza verranno 

concordati eventuali adattamenti (riduzione di orario, esoneri, ecc.). Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, 

è previsto il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie e dei servizi territoriali nell’organizzazione e nella 

realizzazione del P.E.I. più idoneo, inteso come vero e proprio “Progetto di vita”. Nel caso di alunni con disturbi 

evolutivi specifici la corretta e completa pianificazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere 

coinvolte nei momenti essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità 

educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli 

impegni assunti. La nostra scuola, a tale scopo, utilizza anche un “Questionario Genitori” per avere dalla famiglia il 

maggior numero di informazioni possibili da utilizzare per la redazione del PDP. Nel caso di alunni stranieri, per 

giungere al successo del percorso inclusivo, vista la necessità di interagire con nuclei familiari con difficoltà linguistiche 

e con diversi usi e costumi, si farà ricorso a modulistica bilingue per la comunicazione scuola-famiglia e si allacceranno 

relazioni con le varie comunità al fine di ricercare collaborazione per l’impiego di mediatori culturali e linguistici. È 

prevista l’organizzazione di giornate informative sui BES rivolte alle famiglie. 

In sede di definizione ed approvazione del PEI e/o del PDP la famiglia sarà attivamente coinvolta nella scelta condivisa 

del PCTO più adatto da intraprendere, da proporre a tutti gli allievi dell’istituto sulla base dell’indirizzo seguito, per 

svolgere l’alternanza scuola lavoro. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, attraverso la stesura di protocolli di accoglienza e di curricoli adeguati, le 

varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. La definizione 

e la realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto della singolarità e complessità della 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto ambientale, socioculturale 

in cui vive. All’interno delle varie classi (con o senza alunni con BES) si adottano strategie e metodologie che 

favoriscono l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring e le attività di tipo 

laboratoriale. Inoltre, i progressi raggiunti nelle nuove tecnologie, hanno indotto lo sviluppo di una didattica basata 

sull’uso di attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi 

speciali degli alunni. Di conseguenza verrà incrementato il ricorso a risorse strumentali, quali lavagna interattiva 

multimediale (quest’ultima in fase di sostituzione con i nuovi monitor di ultimissima generazione), tastiera facilitata, 

sintesi vocale, programmi per la strutturazione di mappe concettuali ecc. in base alle necessità. 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, 

sociale e didattica, limitando, quando possibile, la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. 

Nell’organizzazione del curricolo si deve mirare allo sviluppo di finalità generali: non solo alfabetizzazione culturale ma 

soprattutto valorizzazione della persona. L’individualizzazione del percorso educativo didattico prevede l’utilizzo di un 

insieme di metodologie, strumenti e strategie didattiche che permettano il raggiungimento per tutti degli stessi 

obiettivi formativi, attraverso percorsi che si sviluppano differentemente nel rispetto delle caratteristiche di ognuno. In 

tal senso una metodologia laboratoriale assume un ruolo determinante: arricchisce i tempi e gli spazi dedicati 

all’alunno, dandogli la possibilità di essere ancora più protagonista. Tuttavia l’inclusione si persegue in tutto il tempo 

scuola e non solo nei momenti laboratoriali. L’alunno con BES necessita di una serie di obiettivi significativi legati ad 

una dimensione più ampia rispetto ad una mera acquisizione di saperi disciplinari, in quanto possiede già un 

patrimonio d’idee e conoscenze, nonché di esperienze formative, sulla base delle quali interpreta la realtà e i 

fenomeni, dai più semplici ai più complessi. 

Gli obiettivi generali che si identificano nel “progetto di vita” guidano dunque le scelte educative e la programmazione 

didattica. Tali scelte possono essere riviste e modificate nel corso dell'anno scolastico per meglio adattarsi ai bisogni 

formativi dell'alunno ed alle sue modalità di apprendimento. Un ulteriore obiettivo consiste nel costruire e valorizzare 

adeguatamente il rapporto scuola-famiglia-territorio al fine di far acquisire all’alunno dei valori positivi che lo aiutino 

ad integrarsi nella cittadinanza offrendo il proprio contributo, in quanto persona unica e differente. Obiettivo generale 

dell’istituzione scolastica è la ricerca del benessere soggettivo e sociale delle persone disabili. È pertanto 

fondamentale porre attenzione all’aspetto affettivo-relazionale, oltre a quello cognitivo: avere ruoli veri, sviluppare 

amicizie, vivere situazioni di collaborazione. 

L’ ITES “L. da Vinci” di S. Maria C.V., accogliendo appieno la recente normativa in materia di inclusione, riserva una 

grande attenzione al diritto di apprendimento di tutti gli alunni attraverso la progettazione e la realizzazione di 

percorsi educativi e didattici “personalizzati”, “su misura”, nel rispetto delle peculiarità di approccio, metodo, stile, 

tempi e livello di apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, di quelli con BES.  

La nostra Scuola propone, per quanto attiene allo specifico didattico, che si ricorra a:  

1. individualizzazione (percorsi differenti per ottenere risultati comuni);  

2. personalizzazione (percorsi differenti per contenuti, metodologie e risultati);  

3. strumenti compensativi;  

4. misure dispensative;  
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utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive del 

PTOF. 

I punti di forza e le potenzialità saranno il punto di partenza del Piano Educativo Individualizzato (alunni diversamente 

abili) e del Piano didattico personalizzato (BES di seconda e terza fascia).  

Nell’elaborazione del curricolo, il più possibile mirato all’inclusione, vengono tenute in conto tutte le indicazioni 

specifiche presenti nelle certificazioni. Esso promuoverà esperienze coinvolgenti e formative sul piano degli aspetti 

relazionali, favorirà un apprendimento significativo e valorizzerà tutte le differenze e ricchezze culturali presenti in ogni 

singolo alunno. Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa.  

Il curriculo non è da ritenersi solo cognitivo ma anche motorio-espressivo. Alcune disabilità potenziano altre abilità ed 

è bene che il docente le valorizzi facendo assumere agli alunni ruoli da leader o tutor nei lavori di gruppo che magari 

sono stati strutturati apposta per usufruire di queste abilità (vedi abilità dei dislessici ad usare mappe e schemi).  

La nostra scuola, già da qualche anno, propone attività integrative finalizzate a promuovere l’inclusione ed a valorizzare 

i diversi aspetti della personalità e delle abilità/attitudini di tutti, nonché atteggiamenti di accettazione ed accoglienza 

della diversità.   

A titolo esemplificativo si elencano alcuni dei Progetti attivati ad ampliamento dell’Offerta Formativa in un’ottica 

inclusiva e di prevenzione del disagio, dell’insuccesso e della dispersione scolastica, di cui se ne auspica la continuità 

negli anni avvenire:  

1. Pon Lavoro a un’“impresa” pensato per promuovere lo spirito di iniziativa, il senso di responsabilità e 

l’incoraggiamento all’imprenditorialità attraverso una riscoperta e una rivalutazione delle tradizioni e del 

territorio armonizzando passato, presente e futuro. 

2. Pon “Friendly School” che ha permesso di venire incontro a tutte quelle famiglie che l’emergenza 

epidemiologica ha messo in difficoltà attraverso la concessione in comodato d’uso gratuito di kit 

scolastici, libri di testo nonché tablet e notebook. 

3. Pon “Con un clic mi recupero”, pensato per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica 

attraverso azioni di recupero nelle discipline caratterizzanti del nostro Istituto. 

4. Piano Scuola Estate 2021: che ha coinvolto i nostri alunni su temi importantissimi quali quelli della cura 

dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della rieducazione alla socialità; 

5. Bullismo e Cyberbullismo: che ha avvicinato i ragazzi alla tematica nell’ottica di sensibilizzarli e di 

promuovere sentimenti di solidarietà nei confronti dei più deboli; 

6. Pon “Digital Board” (in corso di svolgimento) che permetterà la sostituzione delle attuali LIM, oramai 

obsolete, con i moderni monitor di ultima generazione, molto più performanti e più vicini alla realtà dei 

nostri alunni nativi digitali. 

Per il prossimo anno la scuola prevede di continuare su questa strada riproponendo ancora i progetti che hanno fatto 

registrare un maggior interesse e attivandone di nuovi dando priorità a quelli a maggior carattere inclusivo.  

 Sono già stati deliberati i seguenti progetti: 

• Piano Scuola Estate 2022 che darà una mano per il recupero ai ragazzi che hanno riportato un debito 

scolastico sollevando quindi le famiglie dai costi per eventuali lezioni private; 

• PON “Laboratori Green” che prevede il rinnovo e l’implementazione della strumentazione 

tecnologica della Scuola al fine di elevare la qualità di tutta la didattica. 

Sempre nell’ottica di promuovere un curricolo che favorisca lo sviluppo completo della persona e della personalità in 

termini inclusivi, il nostro istituto pone particolare attenzione anche a quei momenti educativi non prettamente 
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curricolari quali partecipazione ad attività esterne alla scuola, uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione ecc., 

in quanto momenti particolarmente significativi per tutti i ragazzi e in particolar modo per quelli con BES, da un punto 

di vista culturale ma soprattutto per l’aspetto socio-affettivo-relazionale e dell’autonomia. Per questo motivo, già da 

qualche anno, è stato inserito nel Regolamento di Istituto la possibilità, per i genitori (o persona di loro fiducia) di 

alunni con BES di prima fascia, laddove ve ne sia necessità, di poter accompagnare il proprio figlio, in modo da non 

precludergli la partecipazione. Il GLI inoltre, sempre per gli alunni Diversamente Abili, con l’auspicio che dal prossimo 

anno scolastico l’emergenza pandemica si superi definitivamente e quindi si riprendano tutte le varie tipologie di 

uscite, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, propone di istituire un contributo economico di non meno 

del 50% della quota di partecipazione ai Viaggi di Istruzione ed il rimborso totale della quota per tutte le altre uscite ed 

attività che dovessero richiedere una spesa a carico dei ragazzi. Altro provvedimento importante che si propone è 

quello di garantire, a tutti gli alunni con BES, la partecipazione a tutte le uscite e ai viaggi di istruzione, a prescindere 

dalla media voti, fermo restando però il criterio del voto di comportamento.  

Infine, si sottolinea che la scuola già prevede, e continuerà a garantirlo, un contributo economico per la partecipazione 

a qualsiasi tipo di uscite per tutti gli alunni che versano in condizione economica svantaggiata, come da attestazione 

Isee da presentare in segreteria. 

 

BEST PRACTICES DEL NOSTRO ISTITUTO 

5. Favorire un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo;  

6. Monitorare costantemente il percorso di ciascun alunno da parte del Consiglio di Classe; 

7. Raccogliere tutte le informazioni necessarie e collaborare con le famiglie per cercare di prevenire le 

difficoltà che ogni studente può incontrare nel proprio percorso scolastico; 

8. Pianificare progetti per il recupero da parte del Collegio dei Docenti; 

9. Promuovere attività di formazione del personale docente e favorire progetti in collaborazione con gli enti 

locali da parte del Collegio dei Docenti; 

10. Promuovere l’organizzazione sia di interventi individualizzati e/o personalizzati che per piccoli gruppi 

(omogenei o eterogenei) di apprendimento da parte del Consiglio di Classe; 

11. Utilizzare la didattica inclusiva (apprendimento cooperativo e per scoperta, lavoro di gruppo, tutoring) e 

la didattica multicanale (Nuove lavagne Monitor, pc e tablet) nel rispetto dei vari stili cognitivi degli 

alunni. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, sia professionali che strutturali, attraverso il loro utilizzo funzionale 

sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari. Nell’organizzazione delle attività di  

inclusione si utilizzano:  

• risorse professionali interne ed esterne;  

• risorse strutturali interne ed esterne alla scuola;  

• risorse economiche dell’Istituto.  

Alunni ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, libri e sussidi 

multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi di vario genere. Gli studenti possono avvalersi degli 

ambienti e delle attrezzature dell'Istituto, tra cui aule corredate di lavagna multimediale e lavagna monitor, diversi 

laboratori e una palestra per giochi di squadra.  

La nostra scuola, già da qualche anno, si è dotata della piattaforma Google WorkSpace for Education con un notevole 
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miglioramento dell’espletamento e della gestione sia della DaD che della DDI sia della didattica in presenza. 

È previsto inoltre l’allestimento di un laboratorio con computer, lim, materiale strutturato, libri e software dedicati e 

specifici per casi particolari che richiedano attività mirate e dove i ragazzi possano recarsi qualora se ne presenti la 

necessità o il bisogno. 

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

inclusione 

• Supporto della Scuola POLO provinciale (Liceo “A. Manzoni” di Caserta);  

• Reti di scuole;  

• Servizi socio-sanitari territoriali;  

• Associazioni di volontariato;  

• Mediatori linguistico-culturali per alunni stranieri;  

• Rinnovo dei laboratori; 

• Software specifici per lo sviluppo di abilità; 

• Responsabile gestione sito web, per poter pubblicare e mettere a disposizione materiale di studio e 

modulistica. 

L’Istituto assicura il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno.  

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. 

La scuola prevede incontri tra i docenti delle classi prime che accolgono alunni con bisogni educativi speciali e quelli 

delle classi di provenienza (scuole secondarie di I primo grado), per assicurarne l’inserimento e la continuità didattica 

nel sistema scolastico. In fase di orientamento in ingresso si svolgono incontri con gli insegnanti delle scuole di 

provenienza, con i genitori dei ragazzi e con i Servizi. Sono previsti inoltre, ove ve ne sia necessità, progetti “Ponte” fra 

la scuola media ed il nostro Istituto che prevedono la frequenza, presso la nostra scuola, dell’alunno della scuola media 

nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, al fine di far ambientare il ragazzo per l’anno successivo, affiancato dal proprio 

insegnante di sostegno.  

I P.E.I. e i P.D.P. predisposti per gli alunni con BES sono condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare 

continuità e coerenza nell’azione educativa e da garantire sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.  

Per ciò che concerne l’orientamento in uscita, se richiesto, gli alunni di cui alla L.104/92 e alla L.170/10 e le loro 

famiglie, saranno supportati dai CdC, con il contributo del coordinatore del GLI, in merito al consiglio orientativo 

relativo alla scelta degli studi successivi da intraprendere e per poter usufruire degli strumenti compensativi, misure 

dispensative ed ausili previsti dagli specifici protocolli presso le università. 

Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola si rende disponibile ad 

accompagnare, laddove possibile, gli alunni e le loro famiglie, nel passaggio alla vita adulta collaborando con le 

istituzioni deputate all’individuazione di un progetto lavorativo o dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi 

una volta conclusosi il percorso scolastico.  

La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento alle classi 

terminali, per tutti gli alunni. 
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Criteri di assegnazione dei docenti specializzati alle classi dove sono inseriti alunni con BES di I 

fascia (L.104/92 e D.I. n.182/2020) 

• monte ore complessivo assegnato alla scuola e grado di necessità di ciascun alunno; 

• bisogni dell’alunno; 

• continuità didattica; 

• competenze dell’insegnante di sostegno. 

Criteri di assegnazione dei docenti nelle classi con alunni con DSA e BES di III fascia 

• formazione in tematiche relative all’inclusione; 

• continuità didattica. 
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