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ILPIANOPERL’INCLUSIONE

IlPianoperl’Inclusioneèlostrumentocheconsenteallanostraistituzionescolasticadi
progettarelapropriaoffertaformativain senso inclusivo,spostando l’attenzionedal
concettodiintegrazioneaquellodiinclusione.Essocipermettepertantodisuperaredelle
barriereediindividuaredeifacilitatorinelcontestodiriferimentoincuioperiamoper
progettare e programmare interventidimiglioramento della qualità dell’inclusione
scolasticaavvalendocianchedellerisorsecheilterritoriooffretraassociazioni,enti,
agenzieetc.
Il16maggio2017èstatopubblicatoildecretolegislativo13aprile2017n°62recante:
“Normeinmateriadivalutazioneecertificazionedellecompetenzenelprimocicloed
esamidiStatoanormadell’articolo1,commi180e181,letteraIdellaLegge13luglio
2015,n°107.
Lenormecontenuteneldecreto legislativo entrano invigoredal1°settembre2017
riguardano:iprincipigenerali(art.1)elenormeriferitealprimociclod’istruzione(art.2-11).
LaNotaMIUR1865del10/10/2017aventecomeoggetto:indicazioniinmeritoavalutazione,
certificazione delle competenze ed esame diStato nelle scuole delprimo ciclo di
istruzione,hadato ulteriorichiarimentidisciplinando ilquadro normativo deldecreto
ministeriale3ottobre2017n.741,fornendoindicazioniutilialleistituzioniscolastiche
riguardol’esamediStatodelprimocicloeleoperazioniadessoconnesse.
Inparticolareildecreton°62riconfermamoltedellenotegiàesistenti.Ledisposizioni
generalidell’art.11perilprimociclod’istruzionesonoleseguenti:lavalutazionedegli
alunnicondisabilitàcertificataèriferita:alcomportamento,allediscipline,alleattività
svoltesullabasedeidocumentiprevistidall’art.12,comma5,dellaLeggen°104/92,al
pianoeducativoindividualizzato.Nellavalutazionedeglialunnicondisabilitàidocenti
perseguonol’obiettivodicuiall’art.314,comma2,delD.lgs.n.297del1994,ossialo
sviluppodellepotenzialitàdellapersonadisabilenell’apprendimento,nellacomunicazione,
nellerelazionienella socializzazione.Lenovità introdottedall’art.11 deldecreto 62
riguardanogliEsamidiStatoelacertificazionedellecompetenzedell’alunnodisabileche
deveesserecoerenteconilsuopianoeducativoindividualizzato.Glialunnicondisabilità
partecipanoalleproveINVALSIdicuiagliart.4e7deldecretolegislativon°62/2017.Il
ConsigliodiClasseoidocenticontitolaridellaclassepossonoprevedereadeguatemisure
compensativeodispensativeperlosvolgimentodelleprovee,ovenonfosserosufficienti,
predisporrespecificiadattamentidelleproveovverol’esonerodellaprova.Glialunnicon
disabilitàsostengonoleproved’esamealterminedelprimociclod’istruzioneconl’usodi
attrezzaturetecnicheesussidididattici,nonchéognialtraformadiausiliotecnicoloro
necessario,utilizzatenelcorsodell’annoscolasticoperl’attuazionedelpianoeducativo
individualizzato.Perlosvolgimentodell’esamediStatolasottocommissione,sullabase
delPEI,relativoalleattivitàsvolte,allevalutazionieffettuate,all’assistenzaeventualmente
previstaperl’autonomiaelacomunicazionepredisposta,senecessario,utilizzandole
risorsefinanziariedisponibilialegislazionevigente,predisponeprovedifferenziateidonee
avalutareilprogressodell’alunnoodell’alunnainrapportoallesuepotenzialitàeailivellidi
apprendimento iniziali.Le prove differenziate hanno valore equivalente aifinidel
superamentodell’esameedelconseguimentodeldiplomafinale.L’esitofinaledell’esame
vienedeterminatosullabasedeicriteriprevistidall’art.8.
Aglialunnicondisabilitàchenonsipresentanoagliesamivienerilasciatounattestatodi
creditoformativo.Taleattestatoècomunquetitoloperl’iscrizioneelafrequenzadella
scuolasecondariadi2°grado,ovverodeicorsid’istruzioneeformazioneprofessionale,ai
solifinidiriconoscimentodiulterioricreditiformatividavalereancheperpercorsiintegrati
diistruzioneeformazione.
Lacertificazionedellecompetenzeèregolatadall’art.9deldecretolegislativon.62/2017



cheindicalefinalitàeitempidirilascio.Essavieneredattainsedediscrutiniofinalee
rilasciataaglialunnieallealunnealterminedellascuolaprimariaealterminedelprimo
ciclodiistruzione.
Ilmodellonazionaledicertificazionedellecompetenzealterminedellascuolaprimariaeil
modello nazionale dicertificazione delle competenze altermine delprimo ciclo
d’istruzionesonoallegatialdecretoministeriale3ottobre2017n.742.Perglialunnicon
disabilità,lacertificazioneredattasumodellonazionale,puòessereaccompagnata,se
necessario,da una nota esplicativa che rapportiilsignificato deglienunciatidi
competenzaagliobiettivispecificidelpianoeducativoindividualizzato.
Glialunnicondisturbispecificidiapprendimento(DSA)certificatiaisensidellaLegge
8/ottobre 2010,n°170,sostengono la prova d’esame secondo le modalità previste
dall’art.14 deldecreto ministerialen°741/2017,utilizzando,senecessario,strumenti
compensativi. La valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la
partecipazioneall’esamefinaledelprimociclod’istruzione,sonocoerenticonilpiano
didattico personalizzato predisposto daidocentidella scuola primaria,daidocenti
contitolaridellaclasseenellascuolasecondariadi1°gradodalConsigliodiclasse.Perla
valutazionedeglialunniconDSAcertificatileistituzioniscolasticheadottanomodalitàche
consentonoall’alunnodidimostrareeffettivamenteillivellodiapprendimentoconseguito
mediantel’applicazionedellemisuredispensativeedeglistrumenticompensatividicui
allalegge8ottobre2010,n°170,indicatenelpianodidatticopersonalizzato.Perl’esame
distatoconclusivodelprimociclod’istruzionelacommissionepuòriservareaglialunni
con DSA,tempipiù lunghidiquelliordinari.Pertalialunnipuò essere consentita
l’utilizzazionediapparecchiatureritenutefunzionaliallosvolgimentodell’esame,senza
chevengapregiudicatalavaliditàdelleprovescritte.Perglialunnilacuicertificazionedi
DSAprevedeladispensadallaprovascrittadilinguastraniera,inseded’esamediStato,la
sottocommissionestabiliscemodalitàecontenutidellaprovaoralesostitutivadellaprova
scrittadilinguastraniera.Incasidiparticolaregravitàdaldisturbodiapprendimento,
ancheincomorbilitàconaltridisturbiopatologie,risultantidalcertificatodiagnostico,
l’alunnool’alunna,surichiestadellafamigliaeconseguenteapprovazionedelConsigliodi
classe,èesoneratodall’insegnamentodellelinguestraniereesegueunpercorsodidattico
personalizzato.InsedediesamediStatosostieneprovedifferenziate,coerenteconil
percorso svolto,con valore equivalente aifinidelsuperamento dell’esame e del
conseguimentodeldiploma.L’esitodell’esame,vienedeterminatosullabasedeicriteri
previstidall’art.8.
Glialunnicondisturbospecificodiapprendimento(DSA)partecipanoalleproveINVALSI

dicuiall’art.4e7deldecretolegislativon°62/2017.LapartecipazionedeglialunniconDSA
alleproveINVALSIèrequisitodiammissioneall’esamediStato.IlConsigliodiclassepuò
disporreadeguatistrumenticompensativicoerenticonilPDP.Glialunnidispensatidalla
provascrittadilinguastranieraoesoneratidall’insegnamentodellalinguastranieranon
sostengonolaprovanazionaledilinguainglesecomeprevistodall’art.7.
Nelcasodialunneealunniesoneratidall’insegnamentodiunaoentrambilelingue
straniere,senecessario,vengonodefinite,sullabasedelpianodidatticopersonalizzato,
prove differenziate con valore equivalente aifinidelsuperamento dell’esame e del
conseguimentodeldiploma.
Neldiplomafinalerilasciatoallealunneeaglialunnicondisabilitàocondisturbospecifico
diapprendimentochesuperanol’esame(votofinalenoninferiorea6/10)nonvienefatta
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Analogamente,nonnevienefattamenzioneneitabelloniaffissiall’albodell’istituto.
IlMIURhapubblicatolanotan°1153del4agosto2017,aventeperoggettoilD.lgs.n.
66/2017.
Afrontedellanuovavisionediscuola,inclusivaincuiilsuccessoformativoriguardatutti



glialunnieglistudenti,nessunoescluso,ildecretointendeintervenirearinnovareead
adeguarelestrategiespecifichemesseinattoperglialunniestudenticondisabilitàdicui
allaLegge104del92.Nellospecificoildecreton°66metteinevidenzanormeriguardanti
l’entratainvigoredelGLIRGruppodilavoroInter-istituzionaleRegionale);delGIT(Gruppo
perl’inclusioneterritoriale;delGLI(Gruppodilavoroperl’InclusioneScolastica)operativi
dal1°settembre2017.Dalprimogennaio2019entrerannoinvigorelenuovedisposizioni
relativea:proceduredicertificazione,profilodifunzionamentochesostituiràladiagnosi
funzionaleeilprofilodinamicofunzionale),ilProgettoIndividualeeilPEI;nuovaprocedura
dirichiestaperl’assegnazionedellerisorseperilsostegnodidattico.
Conl'approvazionedel DecretoLegislativo13aprile2017n.66 edelsuccessivo Decreto
Legislativo7agosto2019n.96, ilPianoEducativoIndividualizzato(PEI)diventa parte
integrantedelprogettoindividuale dicuiall'articolo14dellaLegge8novembre2000n.
328.
Apartiredal 1settembre2019,laredazionedelPEIdeglialunniconaccertatacondizione
didisabilitàaifinidell'inclusionescolastica,hasubitodellemodificheparzialirispettoalla
normativaprecedente.IlPEIèelaboratoeapprovatodal GruppodiLavoroOperativoper
l'inclusione,etienecontodell'accertamentodellacondizionedidisabilitàinetàevolutivaai
finidell'inclusionescolastica,edelProfilodiFunzionamento,avendoparticolareriguardo
all'indicazionedeifacilitatoriedellebarriere,secondolaprospettivabio-psico-socialealla
basedellaclassificazioneICFdell'OMS.
Individuaobiettivieducativiedidattici,strumenti,strategieemodalitàperrealizzareun
ambientediapprendimentonelledimensionidellarelazione,dellasocializzazione,della
comunicazione,dell'interazione,dell'orientamentoedelleautonomie,anchesullabase
degliinterventidicorresponsabilitàeducativaintrapresidall'interacomunitàscolasticaper
ilsoddisfacimentodeibisognieducativiindividuati.
IlPEIinoltreesplicitalemodalitàdisostegnodidattico,compresalapropostadelnumero
dioredisostegnoallaclasse,lemodalitàdiverifica,icriteridivalutazione,gliinterventidi
inclusionesvoltidalpersonaledocentenell'ambitodellaclasseeinprogettispecifici,la
valutazioneinrelazioneallaprogrammazioneindividualizzata,nonchégliinterventidi
assistenza igienica e dibase,svoltidalpersonale ausiliario nell'ambito delplesso
scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomiaeallacomunicazione,secondolemodalitàattuativeeglistandardqualitativi
previsti.
Sidefinisconoglistrumentiperl'effettivosvolgimentodeipercorsiperlecompetenze
trasversalieperl'orientamento,assicurandolapartecipazionedeisoggetticoinvoltinel
progettodiinclusione,indicandolemodalitàdicoordinamentodegliinterventiiviprevistie
lalorointerazioneconilProgettoindividuale.
E'redattoinviaprovvisoriaentrogiugnoeinviadefinitiva,dinorma,nonoltreilmesedi
ottobre a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza dinuove e
sopravvenutecondizionidifunzionamentodellapersona.Nelpassaggiotraigradidi
istruzione,èassicuratal'interlocuzionetraidocentidellascuoladiprovenienzaequelli
della scuola didestinazione.Nelcaso ditrasferimento diiscrizione è garantita
l'interlocuzionetraleistituzioniscolasticheinteressateedèridefinitosullabasedelle
eventualidiversecondizionicontestualidellascuoladidestinazione.
Inoltreèsoggettoaverificheperiodichenelcorsodell'annoscolasticoalfinediaccertareil
raggiungimentodegliobiettivieapportareeventualimodificheedintegrazioni..Nellanota,
infine,siricordacheperlaformazionedelleclassi,inpresenzadialunnidisabiligravi,
restanofermeledisposizionidettatedalDPRn°81/09,secondocuiinpresenzadialunni
disabilileclassinondebbano,dinorma,superareilnumerodi22alunni.L’Inclusione
scolasticarappresentaoggiunvalorefondamentaleefondantel’identitàstessadelle
singoleistituzioniscolastiche,sianellescuolestatalicheparitarie,validopertuttiglialunni



estudenti.Eciògraziesoprattuttoaquantorecentementestabilitonel2001dall’OMS
(OrganizzazioneMondialedellaSanità)conl’ICF,laclassificazioneInternazionaledel
FunzionamentodellaDisabilitàedellaSalute),enel2006dallaConvenzioneOnusuiDiritti
dellepersonecondisabilità.Neldecreto,l’inclusionescolasticavieneindividuataquale
architravedell’identitàculturale,educativaeprogettualedellescuolecaratterizzandonenel
profondo,lamissioneeducativa,attraversouncoinvolgimentodirettoecooperativodi
tuttelecomponentiscolastiche.Essapertanto,vienesviluppataevalorizzatanell’ambito
deidocumentifondamentalidella vita della scuola,qualiilPTOF (Piano Triennale
dell’Offerta Formativa che scandisce l’identità culturale ed educativa delle singole
istituzioniscolastiche.

RestavalidalaDirettivaMinisterialedel27dicembre2012“Strumentid’interventoper

alunnicon bisognieducativispecialie organizzazione territoriale per l’inclusione

scolastica”cheestendeilcampodiinterventoediresponsabilitàatuttalacomunità

scolasticaall’interaareadeiBisogniEducativiSpeciali(BES).

L’intervento diinclusione è rivolto a tuttiglialunnicon BisogniEducativiSpeciali

(BES)comprendenti:

-alunnicondisabilitàcertificatainbaseallaLegge104/1992,Legge517/77

-alunniconDisturbiSpecificidiApprendimentosegnalatiinbaseallaLegge170/2010

-alunni in situazione di svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo

relazionale/comportamentale e culturale anche temporaneo,definitinella Direttiva

Ministerialedel27/12/2012enellaCircolareMinisterialen.8del06/03/2013.

NellaCircolareMinisterialen.8del6marzo2013siprecisachel'individuazionedeiBESe

lasuccessivaattivazionedeipercorsipersonalizzatisaràdeliberatadatuttiicomponenti

delteam docentidandoluogoalPDP,firmatodalDirigenteScolastico,daidocentie

condiviso dallafamiglia.Idocentipotranno avvalersipertuttiglialunniconbisogni

educativispecialideglistrumenticompensativiedellemisuredispensativeprevistedalle

disposizioniattuativedellaLegge170/2010(DM 5669/2011),megliodescrittenelleLinee

guida perildiritto allo studio deglialunnie deglistudenticon disturbispecificidi

apprendimentodel12/07/2011.Perquantoriguardaglialunnicondisabilitàcertificata

conL.104/92sicontinuainoltreafarriferimentoallastessalegge,alDPRdel24febbraio

1994 e alle Linee Guida perl’integrazione scolastica deglialunnicon disabilità del

04/08/2009.

Perl’accoglienzael’integrazionedeglialunnistranieri,ilnostroIstitutofariferimentoalla

DirettivaMinisterialedel27/12/2012;allaCircolareministerialen.8del6marzo2013;alle

LineeGuidaperl’accoglienzael’integrazionedeglialunnistranieridelMIURinviatealle

scuolenelfebbraio2014;allanotadelMIURn.5535del9settembre2015(Diversidachi?)

raccomandazioniperl’integrazionedeglialunnistranierieperl’Intercultura.

LaleggediRiformadelsistemanazionalediistruzioneeformazionedel13luglio2015n.

107,faesplicitoriferimentoallanecessitàdivalorizzarel’educazioneinterculturaleeil

dialogotraleculture,ponendoletragliobiettiviformativiprioritarinelrispettodiuna

culturainclusiva.Glialunnidioriginenonitalianasonooccasionedicambiamentoper



tuttalascuola.Leclassielescuole“acolori”sonolospecchiodicomesaràl’Italiadi

domani.Perquestopossonodiventarelaboratoridiconvivenzaedinuovacittadinanza.

Nell’otticadiunascuolainclusiva,ilnostroistitutotendeaperseguireleseguentifinalità:

-Daresostegnoaglialunnistranierinellafasediadattamentoefacilitarel’inserimentoe

l’orientamento:

-Favorireunclimadiaccoglienzaediattenzioneallerelazionierimuovereeventuali

ostacoliallapienaintegrazione;

-Costruireuncontestofavorevoleall’incontroconaltrecultureeconle“storie“diogni

alunno;

-Definirepratichecondiviseall’internodellascuolaintemadiaccoglienzadeglialunni

stranieri;

-Entrareinrelazioneconlefamiglieepromuoverelacomunicazioneelacollaborazione

trascuolaeterritoriosuitemidell’educazioneinterculturale,nell’otticadiunsistema

informativointegrato.

LascuolapredisponeunPDPnelcasoincuil’alunnostranierononsiaingradodiseguire

ilpercorsodidatticocomuneallaclasse.IcritericheilConsigliodiClasse,diInterclassee

diintersezioneutilizzerannoperstabilirelanecessitàdiunPianodiStudioPersonalizzato

sonoiseguenti:

- Informazioniraccoltesullasituazionepersonaleescolasticadell’alunno;

- Risultatideltestlinguisticooprovedimateriacheaccertanolecompetenzein

ingresso;

- Livellodiscolarizzazionedell’alunno;

- duratadellapermanenzainItalia/arrivoinItalia;

- linguadiorigine.

Una volta deliberato,in via eccezionale,ilPDP vieneadottato periltempo ritenuto

strettamentenecessarioadunadeguatorecupero,esullabasediessoverràespressauna

valutazioneinsedediscrutinio.Essopuòessereriformulatol’annosuccessivosullabase

deiprogressilinguisticicompiutidall’allievo,ricordandoperòdiprivilegiarelestrategie

educativo didatticherispetto allemisuredispensativeperlanaturatransitoriaditali

interventi.L’elaborazionediunpercorsopersonalizzatoprevedealtresì,latemporanea

sostituzionedialcunediscipline,chepresuppongonounaspecificacompetenzalinguistica,

conattivitàdialfabetizzazionee/o consolidamento linguistico.Neconseguechele

disciplinesostituitenonverrannovalutatepertuttaladuratadelpercorsopersonalizzato.

Quando l’alunno raggiungerà illivello adeguato(B1)siprocederà alla progressiva

integrazionedeinucleitematiciditalidiscipline.

PROTOCOLLODIACCOGLIENZA



E’undocumentodeliberatodalCollegiodeidocentieannessoalPOFdell’istituto;contiene

principi,criteriedindicazioniriguardantileprocedureelepraticheperuninserimento

ottimaledeglialunniconBisogniEducativiSpeciali;definisceicompitiediruolidelle

figurecoinvolteall’internoeall’esternodell’istruzionescolastica;traccialediversefasi

dell’accoglienza;indica le attività difacilitazione e qualiprovvedimentidispensativi

adottareneiconfrontideglialunniconDSA.

Ilprotocollodiaccoglienzadelineainoltreprassicondivise:

 amministrativeeburocratiche(acquisizionedelladocumentazionenecessariae

verificadellacompletezzadelfascicolopersonaledeglialunni)

 comunicativeerelazionali(primaconoscenzadell’alunnoeaccoglienzaall’interno

dellanuovascuola)

 educative-didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento

dell’equipepedagogicaedidattica)

 sociali(rapportiecollaborazionedellascuolaconlafamigliaeilterritorio)

Ilnostroistitutocomprensivomettetralesueprioritàun’effettivainclusionedegli

alunniconbisognieducativispecialiattraversounpercorsoeducativocherenda

effettivoildirittoallostudioeall'istruzioneepertantosiintendonoraggiungerele

seguentifinalità:

 definirepratichecondivisetratuttoilpersonaledelnostroIstituto

 favorirel’accoglienzael’integrazionedeglialunniconBisogniEducativiSpeciali

 elaborare tre aspettideterminantidelprocesso diformazione:accoglienza,

integrazione,orientamento

 informareadeguatamenteilpersonalecoinvolto

 favorireladiagnosiprecoceeipercorsididatticiriabilitativi

 incrementarelacomunicazioneelacollaborazionetrafamiglia,scuolaeservizi

sanitari,duranteilpercorsodiistruzioneeformazione

 favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili

commisuratamenteallatipologiaeallagravitàdeldeficitpermettendo,inmodo

differenziato,opportunitàdisvilupposocialeediistruzione

 garantirel’assistenzadibaseel’assistenzaspecialisticaattraversolerisorsefruibili

dalsistema scolastico e dall’ente comune preposto ad assegnare personale

educativospecificoagaranziadell’integrazioneedegliobiettividelineatinelPEI

deglialunni.

 adottareformediverificaevalutazioneadeguateallenecessitàformativedegli

alunni

 accompagnare adeguatamente glialunnicon BisogniEducativiSpecialinel

percorsoscolastico

GliinsegnatidisostegnoegliinsegnanticurricularistilerannoiPEIeiPDPperpermettere

lapienaintegrazionedeisoggetticoinvoltierealizzareilpienodirittoall'educazioneeall'

istruzione.

METODOLOGIA



Perraggiungerelefinalitàindividuate,ilProtocollodiAccoglienzaèstrutturatoindiversi

percorsi.

Sarannocuratiirapporticonglispecialisti

Sicercheràdiagganciareilpiùpossibileillavorodell’alunnoaquellodellaclasse

Perglialunnicon disabilità gliinsegnantidisostegno elaboreranno le strategie di

interventopiùidoneealraggiungimentodegliobiettiviprogrammatineiP.E.I.

Perglialunnicon DSA idocenticurricularicoordinatidalreferente elaboreranno le

strategiediinterventopiùidoneealraggiungimentodegliobiettiviprogrammatineiP.E.P.

PerglialunniconDSAaidocenticurricularisarannoforniti:adeguateinformazionisui

DisturbiSpecificidiApprendimentoe/olapatologiaspecifica;riferimentisumateriale

didatticoformativoadeguato;informazionisulletecnologieinformatichecompensative;

criterisullacompilazionedelPianoEducativoPersonalizzato.

VALUTAZIONE

LavalutazionedelPianoperL’Inclusioneavverràinitineremonitorandopuntidiforzae

criticità,andandoadimplementarelepartipiùdeboli.Idocentireferentiraccoglierannoe

documenterannogliinterventididattico-educativi,fornirannoconsulenzaaicolleghisulle

strategie/metodologiedigestionedelleclassi,proporrannostrategiedilavoroperilG.L.I.

Pernondisattenderegliobiettividell’apprendimentoedellacondivisioneedell’inclusione,

èindispensabilechelaprogrammazionedelleattivitàsiarealizzatadatuttiidocenti

curricolari,iquali,insiemeall’insegnantedisostegnodefinisconogliobiettivi.Occorre

sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e sviluppare una maggiore

condivisionedelleprassivalutativepersonalizzateperfavorireunmaggiorcontrollodei

risultatiraggiuntiinrelazioneaipuntidipartenza.

ASPETTIORGANIZZATIVIEGESTIONALI

DirigenteScolastico
IlDirigenteScolasticosioccupadellagestionedellerisorseutilizzateperl’inclusionee
sovraintendeall’organizzazionedell’inclusività.
ConvocaepresiedeilG.L.I.

Gruppodilavoroperl'inclusione(GLI)

Organo didattico-organizzativo composto da:DS,docente referente disostegno,

insegnantidisostegno,daidocenticurriculariedaigenitori.

IlGLIhaiseguenticompitiefunzioni:

Raccoltaedocumentazionedegliinterventieducativo-didattici

Consulenzaesupportoaicolleghisullestrategieemetodologiedigestionedelleclassi

RaccoltaecoordinamentodelleproposteformulatedaiG.L.H.operativi

Elaborazionediun"PianoAnnualeperl'Inclusione"

InterfacciaconCTSeservizisocialiesanitariterritorialiperattivitàdiformazionee

tutoraggio.

GOSP:GruppoOperativodiSupportoPsicopedagogico

CollaboraconilDirigenteScolasticochelopresiedeeconl’OsservatoriodiAreasul

fenomenodellaDispersioneScolasticaconsedeCanicattìIstitutoComprensivo“G.Verga”

ScuolaPolo.



Accoglielesegnalazionidapartedeidocentideitreordinidiscuolaperlarilevazionedei

BES,laraccoltadeidatieilmonitoraggiointermedioefinale.

Monitoral’arearelativaaiBES ealDisagio giovanileesiraccordaconilG.L.I.per

individuareicasiarischioerilevareeventualidifficoltàdiapprendimento.Predispone

adeguatipianidistudiopersonalizzatieindividuaproblematicheinerentiBES-DSA-Disagio

socio-culturale-Adolescenzaperinterveniresucomportamentinegativichepotrebbero

ostacolareilprocessodiapprendimento.

ConsigliodiClasse/Interclasse/Intersezione

IlConsigliodiClasse/Interclasse/Intersezionehailcompitodiindicareinqualicasisia

opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed

eventualmente dimisure compensative e dispensative sulla base diconsiderazioni

pedagogiche e didattiche,e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o

certificazionefornitadallafamiglia.Inoltrehacompitodi:

-CoordinamentoconilGLI

-Comunicazioneconlafamigliaedeventualiesperti

-PredisposizionedelPDP

IlConsigliodiclassedevepredisporreunpianodidatticopersonalizzato(PDP)chehalo

scopodidefinire,monitorareedocumentarelestrategiediinterventopiùidoneeeicriteri

divalutazionedegliapprendimentipertuttiglialunniindividuatiBES,tranneneicasidi

alunnicondisabilità.IlPDPdeveesserefirmatodallafamiglia,dalConsigliodiClasse/

Interclasse/IntersezioneedalDirigenteScolastico.

FAMIGLIE:collaboranoallacompilazionedelPDP edelPEI,fornisconochiarimentiin

merito allecaratteristichepsico-attitudinalidellostudenteevengonoconvocatetrevolte

inunannoscolastico(tranne incasiparticolari).IPEIsonosempreverificaticonle

famiglieattraversoilsupportodell’ASP.

ASP:Effettual’accertamento,faladiagnosieredigeun profilodifunzionamentonelle

varieareediosservazione.Forniscesupportoallascuoladandoinformazionimedico-

sanitariesuicasi,collaboraallastesuradelPDPedelPEIe fornisceconsulenza.

CollegiodeiDocenti

All'iniziodiogniannoscolasticodiscuteedeliberailpianoannuale.Alterminedell'anno

scolasticoverificairisultatiottenuti.Presaincaricodapartedell'istituzionescolasticadei

BES

DatidiContesto:

LA SITUAZIONE ATTUALE della distribuzione deglialunnicon BES nella scuola è

sintetizzatanellatabellachesegue:

SC.INFANZIA SC.PRIMARIA
SC.SEC.1°g

1).disabilitàcertificata(legge104\92art,3,
commi1e3)

MINORATIVISTA 1
MINORATIUDITO

MINORATIPSICOFISICI 1 14 10



2)disturbievolutivispecifici

DSA 2 2
ADHD/DOP 1
BORDELINECOGNITIVO

ALTRO 1
3Svantaggio(indicareildisagioprevalente)

SOCIO-ECONOMICO

LINGUISTICO-CULTURALE 6 6
DISAGIOCOMPORTAMENTALE
/RELAZIONALE 2

DIFFICOLTA’DILINGUAGGIO 1
N°PEIREDATTI 1 14 10
N.PEITOTALIREDATTI n°26 1 15 10
N°PDPredattidaiconsiglidiclassein
presenzadicertificazionesanitaria 3 3
N°PDPredattidaiconsiglidiclassein
assenzadicertificazionesanitaria 6 4

ApprovatodalCollegiodeiDocentiindata 29/06/2019,aggiornatonelmesediSettembre

2019/2020


