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1. LA  NOZIONE  DI  INCLUSIONE 

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 

Integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi nell’esercizio dei diritti/doveri di 

cittadinanza l’aiuto ad hoc necessario per accedere ai predetti diritti/doveri; in altri termini l’aiuto serve alla 

persona svantaggiata per accedere a quello che per gli altri corrisponde alla “normalità”. Come si vede 

l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà e molto di meno sul contesto. 

Inclusione significa invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” in modo 

che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti 

normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità, ma una condizione connaturata e 

intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul contesto non meno che sul soggetto. In altri termini, 

inclusività implica l’abbatimento di quelli che nell’”INDEX FOR INCLUSION” di Tony Booth and Mel Ainscow 

vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”. 

Questa condizione esige che l’intera piattaforma della cittadinanza sia programmaticamente aperta e agibile 

da tutti. 

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, 

aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire; un processo 

“di cambiamento”. 

Il riferimento tendenziale per questo processo è il sopra richiamato ”INDEX FOR INCLUSION” . 

2. IL  BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE 

L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi “disabilità; cfr 

“convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”), in Italia codificata e disciplinata dalla legge 

104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. Successivamente si sono affiancate altre categorie di 

svantaggiati: immigrati, DSA etc.  

Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di BISOGNO 

EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego 

calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà essere 

dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che in esse vengano ricomprese anche azioni 

trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia natura etc. 

A titolo di esempio si riportano alcune delle tipologie di BES maggiormente ricorrenti in situazione scolastica: 

disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, ADHD e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della condotta), alunno straniero non 

alfabetizzato, alunno con disagio sociale etc. 

3. CHIARIMENTI SULLA  FORMALIZZAZIONE  DEI  BES 

Parlare di Bisogni Educativi Speciali per un alunno significa che il CdC ha preso atto di una precisa difficoltà 

scolastica di uno studente, certificata, testimoniata, portata alla luce da persone che hanno titolo di sancire 

l'oggettività del problema e soprattutto, fattore dirimente, che tale difficoltà può oggi incidere negativamente 

e profondamente sulle possibilità di successo scolastico o di abbandono scolastico da parte di quell'alunno. 
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Quando il CdC, qualsiasi sia la via, viene a conoscenza di una tale difficoltà, il CdC è tenuto a verbalizzare la 

presa di consapevolezza condivisa dell'esistenza di tale problema e la definizione, se necessario, di un 

intervento inclusivo personalizzato, qualsiasi esso sia. 

Se per gli alunni con certificazione di disabilità (L.104/1992) e con diagnosi medica di DSA  (L.170/2010) il 

diritto all'attivazione del PEI/PDP scaturisce "ex lege", per tutti gli altri alunni con BES "Le persone che hanno 

titolo di sancire l'oggettività del problema..." sono, a seconda dei casi , differenti ed in particolare: 

- alunni in particolari condizioni di salute fisica e/o mentale (anche difficoltà psicologiche temporanee) 

certificate da sanitari, la cui condizione non determina certificazioni L.104 (almeno al momento in cui la 

situazione specifica interviene), ma che produce oggettivamente flessioni nel rendimento e/o causa 

assenze prolungate o ancor peggio frequenti e non ordinate; 

- alunni in particolari condizioni di salute fisica e/o mentale che devono assumere su segnalazione dei 

sanitari particolari farmaci in orario scolastico, ovvero che devono essere somministrati con qualche 

modalità particolare che influenza la frequenza scolastica; 

- alunni che devono assentarsi in modo frequente ma "ordinato", per effetto di prescrizioni mediche, per 

terapie temporanee tali che potrebbero inficiare il rendimento scolastico o il successo scolastico; 

- alunni con significative difficoltà d'apprendimento che, pur essendo per esperienza riconducibili a DSA, non 

sono supportate da adeguate segnalazioni sanitarie, ma che stanno già dando i loro frutti negativi su 

frequenza e/o rendimento degli studenti. Le testimonianze dei genitori, le osservazioni di docenti, 

relazioni di esperti sono sufficienti per attivare intervento condivisi a sostegno degli apprendimenti; 

- alunni in chiaro ed evidente disagio sociale, economico, culturale, famigliare tale da necessitare di 

interventi educativi senza i quali la frequenza e/o il rendimento scolastico rimarrebbero ad un livello 

qualitativo così basso da determinare l'abbandono scolastico o una frequenza "inadeguata" al contesto 

educativo e formativo della scuola superiore. Queste situazioni sono seguite spesso dai servizi sociali che 

hanno titolo per riferire alla scuola informazioni sicure ed oggettive. Per gli alunni stranieri ci avvaliamo del 

supporto dei mediatori linguistici e culturali che certificano il livello di alfabetizzazione L2 del ragazzo. 

La procedura: 

- Le famiglie, se hanno certificazioni o altra forma di documento; ovvero, i Servizi sociali o altro operatore 

titolato del territorio (medico UONPIA, psicologo privato) sottopongono alla Dirigenza o al Cdc il problema; 

ovvero gli stessi docenti prendono atto di una situazione o condizione specifica necessitante di interventi 

personalizzati; 

- si acquisiscono informazioni, osservazioni dei docenti, testimonianze della famiglia o di altri soggetti (tutori, 

assistenti sociali, psicologi ad esempio), relazioni di operatori sociali o sanitari che rassicurano il CdC sulla 

oggettività della difficoltà; 

- il CdC ratifica con un Verbale la presa d'atto del problema ed eventualmente la decisione di attivare un 

intervento inclusivo. Le firme di tutti su di un progetto di intervento ( Pdp BES) e la firma dei genitori in 

calce sanciscono l'attivazione dell'intervento. 

Chi scrive il progetto? Il Coordinatore, con l'aiuto dei colleghi, con la consulenza del GLI, se richiesta, della 

dirigenza (preside e vicepreside), necessaria, degli esperti, se ci sono, ma anche della psicologa della nostra 

scuola, se a conoscenza del problema.  

Quale progetto? Ad esempio una personalizzazione del percorso scolastico (non una differenziazione, sia 

chiaro): obiettivi didattici personalizzati, una frequenza personalizzata, degli stage formativi ad hoc, l'istruzione 

domiciliare, modalità alternative di verifica e valutazione, didattica a distanza, corsi intensivi di lingua italiana. 

L'importante è condividere e formalizzare le decisioni. 

Ricordiamo che dal sito della scuola, Area MODULISTICA/modulistica docenti/ modulistica BES, è possibile 

scaricare i documenti scolastici seguenti: 
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• Modello di rilevazione alunni con BES 

• Protocollo di accoglienza alunni con BES 

• Protocollo di accoglienza alunni stranieri ad integrazione del protocollo BES 

• Modello di PDP BES 

• Modello PDP DSA (L. 170/ 2010) 

• Modello di Presentazione dell’alunno alla Commissione dell’Esame di Stato per alunni della classe 

5^ (L. 170/ 2010) 

• Modello di PEI (L. 104/ 1992) 

• Modello di PDF (L. 104/ 1992) 

• Modello di Relazione finale per alunni dalla classe 1^ alla 4^ (L. 104/ 1992) 

• Modello di Presentazione dell’alunno alla Commissione dell’Esame IeFP per alunni della classe 3^ 

che sostengono la prova di qualifica professionale (L. 104/ 1992) 

• Modello di Presentazione dell’alunno alla Commissione dell’Esame di Stato per alunni della classe 

5^ (L. 104/ 1992 

• Modulistica del Piano di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali 

4. QUADRI DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

4.1 Alunni certificati ex lege 104/ 1992 

TABELLA CON NUMERO DI ALUNNI DISABILI SUDDIVISO PER PER PLESSO A.S. 2019-20 

Inizio anno scolastico 

STOPPA COMPAGNONI MANFREDI MARCONI TOTALE 

44 8 6 3 61 

Fine anno scolastico 

STOPPA COMPAGNONI MANFREDI MARCONI TOTALE 

44 8 8 3 63 

Vi è stata una variazione dovuta a trasferimenti in uscita e in ingresso, ritiri, nuove certificazioni. 

4.2 Alunni con segnalazione di disturbi specifici di apprendimento L. 170/ 2010 

TABELLA CON NUMERO DI ALUNNI DSA SUDDIVISO PER PER PLESSO A.S. 2019-20 

Inizio anno scolastico 

STOPPA COMPAGNONI MANFREDI MARCONI TOTALE 

36 23 30 22 111 

Fine anno scolastico 

STOPPA COMPAGNONI MANFREDI MARCONI TOTALE 

36 25 36 20 117 
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4.3 Alunni con particolari condizioni di salute 

SCUOLA IN OSPEDALE e ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Non abbiamo avuto alunni rientranti in questa categoria. 

PROGETTO “FAR SCUOLA MA NON A SCUOLA” 

L’iniziativa promossa dall’UST non è più stata attivata per mancanza di fondi. 

Il nostro Istituto si è comunque reso disponibili a sostenere didatticamente e pedagogicamente 

alunni che in fasi transitorie di diversa durata sono stati impossibilitati a frequentare per difficoltà 

connesse a condizione di fobia scolastica e/o sociale, depressione, misure cautelari, patologie 

fisiche. 

Sono state proposte azioni di tutoraggio, consulenze disciplinare individualizzata, didattica a 

distanza, garantendo una relazione con il contesto scolastico e gli alunni impossibilitati a 

partecipare alle lezioni. 

4.4 Alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico     AS  2019-20 

TABELLA CON NUMERO DI ALUNNI NECESSITANTI DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN 

ORARIO SCOLASTICO SUDDIVISO PER PER PLESSO A.S. 2019-20 

STOPPA COMPAGNONI MANFREDI MARCONI TOTALE 

5 4 1 0 10 

Per gli alunni delle classi 1^e è stato organizzato un incontro informativo per il cdc con una 

Dottoressa esperta del servizio “Pediatria di Comunità/ Centro diabetologico del distretto di 

Ravenna”. 

Persone incaricate della somministrazione di farmaci salvavita per l’a.s. 2019- 20 

Sede  

Compagnoni- Marconi 

• DIABETE ASIRELLI Mirella,  BRINI Fabrizio,  COTIGNO-

LI Gessica (1^A AFM),  RANDI Paola,  ROCCA-

TI Giuseppina,  RUNFOLA Patrizia,  VANNINI 

Daniele,  ZAUSA Sonia 

• ALLERGIA FONTANAROSA Leopoldo (1^A EM), ROSSI 

Elisa (1^A EM), ROSSI Lucia (1^A EM), VAN-

NINI Daniele, ZAUSA Sonia 

• EPILESSIA VANNINI Daniele, ZAUSA Sonia 

Stoppa 

• DIABETE ASIRELLI Mirella, BABINI Elisabetta (1^FSS), 

BANDIERAMONTE Maria Carmen, GAUDENZI 

Marzia (1^F SS), LEONARDI Alessandro 

(1^FSS), PIRAZZINI Lorella, PIRAZZINI Patri-

zia (2^E SS), TAMPIERI Silvia 

• ALLERGIA LEONARDI Alessandro (1^E SS), RIZZO Alice 

(1^E SS), ZOLI Gabriele (1^E SS) 

• EPILESSIA BANDIERAMONTE Maria Carmen, PENAZZI 

Mario, TAMPIERI Silvia (1^ESS) 

DOCENTI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE DI SOMMINISTRAZIONE 

FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO 
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STOPPA: 

Corso diabete mellito tipo 1       Totale 12 dipendenti 
Asirelli  Mirella,  Bandieramonte  Maria Carmen,  Birestini Barbara,  
Brovelli  Simeone,  Gaudenzi Marzia,  Leonardi Alessandro,  
Manetti  Rachele,  Pirazzini Lorella,  Pirazzini  Patrizia,  Randi  
Patrizia,  Tampieri  Silvia,  Venuta  Alessandra 

Corso allergia          Totale 3 dipendenti 
Leonardi Alessandro, Rizzo Alice, Zoli Gabriele 

Corso epilessia          Totale 7 dipendenti 
Asirelli  Mirella,  Bandieramonte Maria Carmen, Lusa  Milvia,  
Manetti  Rachele,  Penazzi Mario, Tampieri Silvia, Venuta 
Alessandra. 

COMPAGNONI: 

Corso diabete mellito tipo 1         Totale 15 dipendenti 
Asirelli Mirella, Bosi  Gabriella,  Brini  Fabrizio,  Brovelli Simeone,  
Casamenti  Franca,  Cimatti  Raffaella,  Corelli Grappadelli  Anna 
Maria,  Cottignoli Gessica, Emiliani  Maria Luisa,  Gentilini  Silvia,  
Liverani  Maria Carla,  Roccati  Giuseppina,  Runfola Patrizia,  
Vannini  Daniele,  Zausa Sonia 

Corso allergia          Totale 5ipendenti 
Fontanarosa Leopoldo, Rossi Elisa, Rossi Lucia, Vannini Daniele, 
Zausa Sonia 

Corso epilessia        Totale 4 dipendenti 
Gentilini  Silvia,  Roccati  Giuseppina,  Vannini  Daniele, Sonia Zausa 

DOCENTI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE DI RIANIMAZIONE CARDIO 

RESPIRATORIA E UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE:   8 

STOPPA COMPAGNONI MANFREDI 

Bandieramonte M. 
Melandri (ATA) 

Manetti B. 
Vannini D. 
Pora (ATA) 
Brini F. (DSGA) 
Verlicchi F. (ATA) 

Cotroneo (ATA) 

4.5 Quadro degli alunni stranieri non alfabetizzati  

TABELLA CON NUMERO DI ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI SUDDIVISO PER PLESSO A.S. 

2019- 2020 

Plesso 
Alunni stranieri non 
alfabetizzati 

Alunni stranieri scarsamente 
alfabetizzati (liv. A2) 

STOPPA 5 12 

COMPAGNONI 1 5 

MANFREDI 10 18 

MARCONI 0 3 

TOTALE  44 Totale 16 Totale 38 



8 Polo tecnico professionale di Lugo 

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE INTENSIVA PER ALUNNI DI RECENTE 

IMMIGRAZIONE NON ALFABETIZZATI (RISORSE FINANZIARIE EX ART. 9 CCN SCUOLA –L2 USR - FONDO 

D’ISTITUTO E RISORSE DA PERCORSI IEFP – ORGANICO DI POTENZIAMENTO - FAMI) 

Per l’anno in scorso la nostra scuola è stata designata dall’USR come soggetto Partner, capofila per la provincia 

di Ravenna, nella coprogettazione di un Piano regionale da far valere sul fondo europeo FAMI 2014-2020 

(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), Azione 1 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica.  L’arrivo di ulteriori risorse 

permetterà senza dubbio un maggiore ampliamento dell’offerta didattica destinata agli alunni provenienti da 

contesti migratori.  

In particolare: 

In considerazione delle esigenze emerse, è stat possibile nel mese di Settembre 2017 attivare un Corso Full 

immersion di alfabetizzazione per alunni neo arrivati presso la sede Compagnoni, della durata di due 

settimane. Dal mese di Novembre la scuola ha stipulato un contratto con il mediatore di territorio per 

realizzare corsi di primo e secondo livello per due o più giorni alla settimana. 

Per alunni stranieri con competenze linguistiche maggiori sono stati progettati laboratori multidisciplinari per 

l’utilizzo della lingua settoriale e specifica delle varie discipline, con ore di sdoppiamento e potenziamento. 

Per l’anno scolastico 2019-2020  la scuola ha organizzato attività che spaziano dall’accoglienza e inserimento 

degli alunni stranieri, fino a corsi a carattere laboratoriale con l’uso della LIM che prevedono anche la 

realizzazione di prodotti multimediali. 

Tutti i corsi sono stati effettuati sia in orario curricolare che extracurricolare. 

6. RILEVAZIONE QUANTITATIVA E PER TIPOLOGIE DEI PERCORSI DI INSEGNAMENTO PERSONALIZZATO 

AI SENSI DELLA LEGGE 53/2003 E DELLA NORMATIVA SUI BES 

a. Quadro degli interventi a favore degli alunni che necessitano di interventi di supporto non 

collegati a deficit certificati ex lege 104/ 92 e 170/ 2010. 

PLESSO n. alunni Interventi 

STOPPA 6  Sostegno allo studio 
 Sdoppiamento classi 
 PDP 
 Progetti con psicologa esperta di dinamiche di 

gruppo e rimotivazione allo studio 
 Attività laboratoriali 

 Aniziative per il recupero e il potenziamento 

 Incontri con gli specialisti e/o i referenti che 

seguono gli alunni 

COMPAGNONI 6 

MANFREDI 6 

MARCONI 7 

TOTALE 25 

Nell’a.s. in corso abbiamo inoltre registrato 1 caso di BeS sportivo e 7 alunni necessitanti di essere 

puntualmente attenzionati , ma per i quali si è ritenuto di soprassedere alla formalizzazione del 

supporto personalizzato - comunque fornito dal consiglio di classe -, in quanto le problematiche 

esulavano dal contesto scolastico. 

b. Quadro degli interventi a favore degli alunni nomadi, migranti. 

Non risultano al momento alunni con le suddette caratteristiche 
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c. Quadro interventi/laboratori gestiti dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusività  a favore di alunni che 

necessitano di contesti di apprendimento strutturati con accesso a diversi stili comunicativi e 

diverse modalità di concretizzazione delle esperienze (alunni che necessitano di un 

potenziamento delle esperienze concrete in laboratori interni o esterni alla scuola). 

Laboratori svolti nell’ a.s. 2019-20: 

Merendero 

Pianti-Amo 

Creativamente 

Giochi in movimento 

Musica è 

Amico legno 

Ti tiro l’orecchietta 

Letture animate 

Autonomie 

7. STRATEGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Sulla base delle indicazioni MINISTERIALI, Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità,  

Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni stranieri, Normativa per alunni con Bisogni educativi 

speciali, i singoli cdc adottano metodologie didattiche orientate all’inclusione per tutti gli alunni quali: 

apprendimento cooperativo, debate, classe rovesciata, lavoro di gruppo e/o a coppie, tutoring, 

apprendimento per scoperta, suddivisione del tempo in tempi, utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 

ausili informatici di software e sussidi specifici. 

Inoltre i docenti si attivano nel predisporre documenti per lo studio domestico anche in formato elettronico. A 

tale scopo è utile il potenziamento delle conoscenze delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica, 

fortemente voluta dalla dirigente scolastica del Polo. 

8. OBIETTIVI 

1. Favorire l’accoglienza, l’integrazione, il successo scolastico e formativo degli alunni (C.M. 24, 

1/3/2006). 

2. Favorire l’ inclusione sociale, promuovendo l’incontro tra le diverse culture e modelli di vita. 

3. Sviluppare un positivo rapporto fra scuola e famiglie 

4. Definire, ove necessario, piani di studio individualizzati attraverso una programmazione ad opera dei 

Consigli di Classe. 

5. Istituire di un Gruppo di Lavoro per l’Inclusività con Compiti di: 

• gestione dell’inserimento dell’alunna/o con BES ed elaborazione di proposta di assegnazione alla 

classe, 

• predisposizioni di indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui bisogni 

dell’alunno/a, (Scheda di rilevazione BES e PSP), 

• definizione, in armonia con il collegio docenti, delle linee progettuali annuali dell’accoglienza 

d’istituto in base ai bisogni rilevati e alle risorse disponibili, 

• Eventuale aggiornamento del protocollo di accoglienza BES che esplicita l’impegno della scuola 

nell’accogliere e accompagnare allo studio gli alunni e individua pratiche condivise in tema di 

accompagnamento allo studio di alunni stranieri  al fine di rendere operative le indicazioni 

contenute D.M. DEL 27 DICEMBRE 2012 E C.M.N.8 DELL’8 MARZO 2013, 
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• cura del monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, e dei progetti inerenti 

l’inclusività, 

• formulazione di proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi 

dell’insegnamento dell’italiano L2, della valutazione degli alunni BES, dell’accoglienza e 

dell’intercultura, 

• proposta al Collegio e al consiglio d’istituto di iniziative di diffusione della cultura dell’accoglienza 

rivolte ad alunni e famiglie dell’Istituto e aperte al territorio. 

6. Sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie anche 

all’attivazione di percorsi di italiano L2 di primo livello (per alunni neo arrivati). 

7. Attivazione di percorsi di italiano L2 di secondo livello (per alunni che iniziano a parlare l’italiano ma 

non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo studio). 

8. Attivazione di  “Un metodo di studio per le discipline” percorso di accompagnamento allo studio in 

orario pomeridiano per piccoli gruppi di alunni stranieri che necessitano di rinforzi in vari ambiti 

disciplinari. 

9. “Tutor per amico” progetto Che prevede l’azione di un tutor, ex allievo meritevole della nostra 

scuola, dovrà affiancare gli studenti in difficoltà  nello svolgimento dei compiti in orario curricolare o 

pomeridiano.  

10.  “Supporto in preparazione all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione”: attivazione di gruppi 

di studio, con docenti che abbiano seguito corsi per l’insegnamento di italiano L2,   finalizzati alla 

preparazione dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex terza media) presso il CTP (vedi 

progetto). 

11. “Monitoraggio” della situazione relativa all’inserimento degli studenti al loro successo formativo. 

12. Tempestivo recupero di studenti in difficoltà attraverso attività mirate alla motivazione e al corretto 

inserimento nel percorso curricolare. 

9. PROGETTO POST SCUOLA S.O.S. SAVE OUR STUDENTS 

Per il quarto anno consecutivo il nostro Istituto ha realizzato, in stretta collaborazione con i Servizi sociali 

dell’Unione dei Comuni, una iniziativa volta a colmare una carenza riscontrata nel territorio lughese a 

livello di iniziative a supporto della socializzazione e dello studio in orario pomeridiano. Rivolta a studenti 

della fascia d’età compresa tra i 13 ed i 16 anni, l’attività di post-scuola si caratterizza proprio per un 

elevato livello di inclusività, accogliendo alunni con caratteristiche etergenee (Bes generici, Dsa, Disabilità, 

Italiani, Stranieri) del nostro e altri Istituti, accumunati dal bisogno e dal desiderio di fruire di opportunità 

formative alternative, a scopo didattico ed educativo in senso lato. 

Molti studi dimostrano come il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado sia il periodo in cui 

più frequentemente si realizzano la dispersione ed il conseguente abbandono scolastico; e in cui possono 

insorgeere fenomeni di isolamento sociale, devianza, bullismo dovuti in modo particolare dalla difficoltà a 

generare relazioni interpersonali serene e valorizzanti per ciascuno. Il successo riportato dal progetto ha 

indotto tutti i partener a riconfermare la propria disponibilità nel continuare questa esperienza di 

prevenzione di disagio sociale e dispersione scolastica che ha coinvolto con diverse modalità e tempistiche 

una trentina di alunni a rotazione. 

10. CRITICITA’ 

L’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, riscontra punti di criticità e punti di 

forza; tra i punti di criticità si segnala: 
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• ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con BES; 

• elevato numero di alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono in corso d’anno; 

• riduzione delle forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei vari comuni a favore delle  famiglie con 

gravi problemi socio-economici; 

• presenza di barriere architettoniche interne alla scuola che limitano la mobilità degli alunni con 

disabilità motoria; 

• ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali strumenti 

compensativi;  

• difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, informazioni 

sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo; 

• nell’anno scolastico 2019-2020 l’emergenza Coronavirus ha notevolmente complicato la normale 

attività didattica, imponendo un metodo “a distanza”che non ha aiutato gli alunni BES con svantaggio 

linguistico, poiché non sempre è stato possibile allinearli alla metodologia digitale. 

11. PUNTI DI FORZA 

• Docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabile dell’area dell’inclusività; 

• classi con LIM; 

• azioni specifiche e coordinate dell'istituzione scolastica; 

• test di ingresso per la valutazione delle abilità comunicative e linguistiche; 

• predisposizione di Piani educativi personalizzati per gli studenti BES; 

• costituzione di gruppi di lavoro fra i docenti; 

• individuazione di uno o più insegnanti di riferimento per il plesso; 

• pratiche di prima accoglienza, con protocolli e pianificazione delle iscrizioni che coinvolgano più scuole 

dello stesso territorio; 

• azioni di accoglienza linguistica per italiano “Lingua 2” con il supporto di servizi territoriali; 

• azioni strutturate di orientamento finalizzate all’integrazione positiva degli alunni; 

• presenza di aule didattiche specifiche; 

• laboratori linguistici interni ed esterni; 

• messa a disposizione da parte degli EE.LL. di mediatori culturali e linguistici; 

• consolidate esperienze attivate da istituzioni scolastiche, singole o in rete; 

• attività sistematiche di raccordo con le scuole secondarie di I° grado per favorire il processo di 

transizione; 

• collaborazione con i Servizi sociali e l’UONPIA, il CSM, le famiglie per la progettazione del PEI nella 

prospettiva del Progetto di vita pensami adulto; 

• formazione del personale docente (partecipazione a corsi sulle tematiche dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento e sulla Disabilità); 

• partecipazione al Piano di intervento territoriale a supporto della transizione scuola- lavoro (DGR 759/ 

2017  Azione 1). 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

2019/2020 

Questo documento è una guida dettagliata d’informazione riguardante l’integrazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali all’interno del nostro Polo; è stato elaborato dai membri della Commissione BES alla 

luce delle normative vigenti. Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche 

per un inserimento ottimale degli  alunni  con  bisogni  speciali,  definisce i  compiti  ed  i  ruoli  delle figure 

operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle 

attività di facilitazione per l’apprendimento. 

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla 

base delle esperienze realizzate. 

L’adozione del Protocollo di Accoglienza è rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali e si propone di: 

- consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione di tale tipologia di studenti garantendone 

l’integrazione e l’inclusione; 

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto 

per favorire una responsabilità condivisa e collettiva per avere una vera inclusione scolastica; 

facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 

- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, 

Provincia, Cooperative, Enti di formazione). 

Il Protocollo di Accoglienza  delinea prassi condivise di carattere: 

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 

- comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 

- educativo–didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 

consiglio di classe.) 
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- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il 

territorio per la costruzione del “Progetto di Vita”). 

ADEMPIMENTI ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (LINEE GUIDA PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DSA ALLEGATE AL DECR. MIN. 12 LUGLIO 2011 E D.M. 8 DELL’8 

MARZO 2013) 

CHI  COSA FA 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

(Linee Guida 

punto 6.2 ) 

Stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise 

con organi collegiali e famiglie, e precisamente:…  

• attiva interventi preventivi  

• trasmette alla famiglia apposita comunicazione [in ordine al mancato successo di tali 

interventi e quindi alla possibilità di un DSA]  

• riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il 

gruppo docente…”  

• promuove attività di formazione/ aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse  

• promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni….  

• definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei 

percorsi didattici personalizzati e ne coordina l’elaborazione  

• gestisce le risorse umane e strumentali….  

• promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con 

DSA …  

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire l’attivazione 

di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche”  

I GENITORI Richiedono la diagnosi specialistica alla Neuropsichiatria dell’ASL di appartenenza; qualora 

preferiscano rivolgersi ad uno psicologo/neuropsichiatra privato, una volta ricevuta una 

diagnosi di DSA, la presenteranno all’ASL di riferimento, ricevendo un documento di richiesta di 

conformità. 

Nel caso di diagnosi dell’ASL ( pubblica)  i genitori  al momento dell’iscrizione o al ricevimento 

della diagnosi specialistica  presenteranno il documento (conservandone preferibilmente 

copia) alla segreteria della scuola, richiedendo che  sia protocollato  e del’avvenuta consegna 

siano  informati il Dirigente Scolastico e la referente d’Istituto;  conservando il numero di 

protocollo. 

Nel caso di diagnosi privata i genitori presenteranno documento di richiesta conformità e 

copia della diagnosi privata ricevuta alla segreteria alunni della scuola, richiedendo che il 

documento sia protocollato , conservando il numero di protocollo come prova dell’avvenuta 

consegna e che sia comunicato al Dirigente Scolastico e al Referente di Istituto. 

Qualora la risposta di conformità tardi ad essere consegnata oltre i due-tre mesi, informeranno 

il coordinatore di classe dei motivi (es. accertamenti in corso, richiesta di ulteriori esami, …). 

Una volta giunta la risposta di conformità la consegneranno alla segreteria della scuola, come 

sopra. 

La famiglia collaborerà con il Consiglio di classe per la stesura del piano didattico 

Personalizzato, firmandolo quando concordi con quanto previsto dai docenti,  comunicherà 

tempestivamente le situazioni di disagio manifestate dall’alunno, ratificherà o meno la validità 
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del PDP attuato, in sede di verifica, proponendo eventuali modifiche in corso d’anno o in 

previsione dell’anno scolastico successivo, facendo riferimento prioritariamente al 

coordinatore di classe e, qualora sorgano problemi, al referente di Istituto. 

IL PERSONALE 

DI SEGRETERIA 

• In segreteria alunni riceve la diagnosi specialistica , accompagnata da richiesta di 

conformità / aggiornamento all’AUSL; 

• Si accerta che questi documenti siano stati protocollati ( eventualmente rinviando  i 

consegnatari all’ufficio apposito per il protocollo prima di accettare i documenti); 

• Comunica al Dirigente Scolastico e al referente d’Istituto per i DSA l’avvenuto ricevimento; 

• Inserisce la diagnosi in busta bianca con la dicitura “documenti riservati” nel fascicolo 

personale dell’alunno; 

• Riceve il PDP e il documento di verifica del PDP dal Coordinatore di classe , verificando  

che sia stato protocollato (altrimenti rinvia il coordinatore al protocollo); 

• Inserisce il PDP in busta bianca con la scritta “documenti riservati” nel fascicolo personale 

dell’alunno;  

• Vigila affinché l’accesso ai documenti riservati sia permesso agli aventi diritto (Dirigente 

scolastico, coordinatore della classe, referente di Istituto, genitori/alunni maggiorenni);  

• Svolge per gli alunni DSA le mansioni standard. 

IL REFERENTE 

DI ISTITUTO 

( Linee Guida, 

punto 6.2 e 6.3. ) 

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il D.S. potrà avvalersi della 

collaborazione di un docente  con compiti di informazione, consulenza e coordinamento, con le 

seguenti funzioni: 

•  fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

•  fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

•  collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 

nella classe con alunni con DSA; 

•  offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

•  cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

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

•  fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter 

fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

• fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone 

pratiche in tema di DSA; 

•  funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi 

• sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

•  informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

IL COORDINATORE 

DI CLASSE 

• Ha accesso alla diagnosi specialistica; 

• Coordina il consiglio di classe nell’adozione delle azioni di  individuazione alunni con 

funzionamento DSA, presa di conoscenza della diagnosi e del funzionamento 

dell’alunno/a; stesura del PDP, verificandone la completezza,firma della famiglia, 

protocollo del documento e suo inserimento nel fascicolo personale dell’alunno in busta 

opaca,  applicazione di mezzi, dispense, strategie previsti; rapporti con le famiglie ed 

eventualmente con specialisti e tutor che seguono l’alunno/a; verifica del PDP, 

comunicazione ad eventuali altri docenti che realizzino i corsi di recupero, se diversi da 

quelli della classe, redazione dell’allegato al “documento del 15 maggio” per le classi 

terminali; 

• Si raccorda con la Dirigente e la/il referente per i DSA. 
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IL DOCENTE 

per sé e 

collegialmente 

• redige, verifica ed eventualmente modifica il Piano didattico personalizzato relativamente 

alla sua disciplina; 

• mette in atto strategie di recupero; 

•  segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero 

• posti in essere; 

•  prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 

•  procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati previsti; 

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

• adotta misure dispensative; 

• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

•  realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di 

scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni, in 

particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto. 

ADEMPIMENTI ALUNNI CERTIFICATI EX LEGE 104/ 92 - ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER 

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E ALUNNI CON DISABILITÀ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO 2016/2020-  NOTA MIUR 4/8/2009 “LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ” 

1.  ORIENTAMENTO E PRE-ISCRIZIONE 

FASI PERIODO ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE 

SEGNALAZIONE 

Entro il mese 

di Gennaio 

dell’anno 

scolastico 

precedente 

all’iscrizione 

Segnalazione di un nuovo inserimento 

per l’a.s. successivo. 

La segnalazione può essere inviata da: 

• scuola media di provenienza 

• famiglia 

• Servizi sociali 

• Servizio di neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’adolescenza 

Dirigente, 

Vicepreside, 

Referente L. 104/ 92, 

Segreteria Alunni, 

Scuola media di 

provenienza, 

Famiglia 

OPEN DAY 
Dicembre- 

Gennaio 

Il personale di sostegno presente: 

• accoglie eventuali segnalazioni 

• fornisce informazioni su Istituto, 

progetti attivati, laboratori, stage 

e alternanze che la scuola 

organizza per gli alunni disabili 

• svolge una visita guida della 

scuola 

• raccoglie dati, soprattutto in caso 

di disabilità grave in cui sono 

necessarie particolari attenzioni 

e adattamenti, anche strutturali 

Su richiesta si possono organizzare: 

- Giornata, riservata alle famiglie 

Dirigente, 

Vicepreside, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte 

Referente progetto- 

Ponte 

Docenti di sostegno 
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degli alunni disabili, per un 

momento comune, finalizzato ad 

una conoscenza approfondita 

dell’Offerta Formativa 

- Incontri/visite individuali 

- Visite di gruppo (classe con uno o 

più alunni disabili). 

2.  ISCRIZIONI 

FASI PERIODO ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE 

ISCRIZIONE 

Data stabilita dal 

Ministero, 

in genere fine 

Gennaio/ 

inizio Febbraio 

dell’anno 

scolastico 

precedente 

all’iscrizione 

La segreteria alunni 

- accoglie la domanda di iscrizione 

- collabora con il referente L.104/ 

92 ed il Referente del progetto 

Ponte per le le pratiche 

amministrative (richiesta 

documentazione clinica e 

scoalstica) 

Referente L.104/92 e Referente 

progetto Ponte collaborano con la 

segreteria, 

- supportnado le famiglie in 

difficoltà nel disbrigo delle 

pratiche amministrative; 

- e fornendo chiarimenti 

burocratici attinenti  disabilità e 

sostegno 

Dirigente, 

Vicepreside, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Segreteria Alunni, 

Scuola media di 

provenienza, 

Famiglia 

3. PREACCOGLIENZA 

FASI PERIODO ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE 

RACCOLTA 

DATI 

Febbraio- 

Maggio 

Referente L.104/92 e Referente 

progetto Ponte provvedono a reperire 

informazioni riguardo le caratteristiche 

dell’allievo/a ed i sui bisogni speciali: 

necessità di trasporto, ausili e sussidi, 

esigenze alimentari, terapie da seguire, 

assistenza per l’autonomia, ore di 

affiancamento sostegno e/o personale 

socio educativo e/o altre figure 

mediatrici, situazione familiare, 

competenze scolastiche, obiettivi 

prefissati raggiunti o non raggiunti, 

potenzialità sviluppate e modalità 

comunicative erelazionali. 

Dirigente, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Docenti scuola media, 

Referenti Uonpia, 

Referenti Servizi sociali, 

Educatori, 

Operatori socio- 

assistenziali, 

Assistenti alla 

comunicazione e 

all’autonomia, 

Psicopedagogisti, 

Fisioterapisti, 

Logopedisti, 

Genitori 

INCONTRI 

CONOSCITIVI 

Marzo- 

Maggio 

Il Referente del progetto Ponte 

~ organizza incontri individuali o in 

Dirigente, 

Referente L. 104/ 92, 
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piccoli gruppi della scuola, per 

iniziare a familiarizzare con 

l’ambiente, il personale, i futuri 

compagni; 

~ effettua visite presso la scuola media 

degli allievi, per prendere visione del 

contesto di provenienza e di 

eventuali adattamenti strutturali da 

riprodurre nel nuovo Istituto  

Referente progetto Ponte, 

Docenti di sostegno, 

Docenti curricolari, 

Educatori, 

Personale a.t.a., 

Docenti ed educatori della 

scuola media 

RICHIESTA/ 

CONFERMA AUSILI 

E SUSSIDI IN 

COMODATO D’USO 

Maggio 

Referente L.104/92 e Referente 

progetto Ponte predispongono le 

richieste di ausili/ sussidi in comodato 

d’uso per gli allievi in ingresso 

Dirigente, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Segreteria alunni, 

Docenti di sostegno della 

scuola media 

PRATICHE 

AMMINISTRATIVE 

SCOLASTICHE 

Gennaio- 

Giugno 

Referente L.104/92 e Referente 

progetto Ponte si occupano di 

~ disbrigare pratiche burocratiche 

richieste dall’Ufficio Scolastico, 

a. rilevazione iscrizioni, 

b. compilazione di tabulati, 

c. elaborazione di progetti di 

riduzione del numero di alunni 

per classe, 

d. richiesta di ore in deroga 

~ preparare schede informative ad uso 

interno 

~ collaborare con la segreteria alunni 

La segreteria alunni 

- si occupa del perfezionamento 

della domanda di iscrizione 

- collabora con il referente L.104/ 92 

ed il Referente del progetto Ponte 

per le le pratiche amministrative 

(richiesta documentazione clinica e 

scolastica) 

Dirigenti dell’US, 

Dirigente, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Segreteria alunni, 

Genitori 

CONDIVISIONE 
Marzo- 

Giugno 

Il Dirigente ed i referenti informano il 

Gruppo inclusione e il Collegio docenti 

in merito al numero di iscrizioni, alla 

eventuale concessione di classi ridotte, 

ipotesi di formazione classe, etc… 

Dirigente, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Gruppo inclusione, 

Collegio docenti 

FORMAZIONE 

DELLE CLASSI 
Giugno 

Per la formazione delle classi si sfa 

riferimento alla normativa vigente ed ai 

criteri stabiliti dal Collegio docenti. 

Nel decidere la distribuzione degli allievi 

disabili nelle varie classi si considerano i 

seguenti elementi: 

~ presenza nella classe di altri alunni 

disabili; 

~ complessità/gravità dei casi 

~ complessità delle classi. 

Dirigente, 

Vicari, 

Referente L.104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 
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4. ACCOGLIENZA 

FASI PERIODO ATTIVITÀ PERSONE COINVOLTE 

IN-FORMAZIONE 

DEI CONSIGLI DI 

CLASSE 

e GRUPPO 

INCLUSIONE 

Settembre 

Il Referente L. 104/ 92 e progetto 

Ponte riferiscono ai cdc, al Gruppo 

inclusione, agli educatori scolastici, 

al personale a.t.a. in merito alle 

peculiarità e bisogni degli alunni in 

ingresso 

Dirigente, 

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Gruppo inclusione 

STRUTTURAZIONE 

AMBIENTI 
Settembre 

Organizzazione degli spazi e loro 

adattamento  

Referente L. 104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Docente di sostegno, 

Personale a.t.a. 

AMBIENTAZIONE Settembre 

Gli alunni in ingresso vengono accolti 

dai docenti di sostegno o 

dall’educatore. Se possibile, 

partecipano alle attività previste dal 

Progetto accoglienza; altrimenti viene 

proposta un iniziativa alternativa 

Vicari, 

Referente L.104/ 92, 

Referente progetto Ponte, 

Docenti di sostegno 

Educatori 

Personale a.t.a. 

ADEMPIMENTI ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E 
LINGUISTICO E DISTURBI EVOLUTIVI  SPECIFICI (D.M. DEL 27/12/2012 E C.M. N. 8 DEL 

08/03/2013) 

RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 

È compito della scuola rilevare lo svantaggio. Il Consiglio di Classe ha un ruolo pedagogico e didattico 

importante nella rilevazione dei bisogni relativi all’apprendimento e nell’attivazione di progettualità 

personalizzate. È opportuno che il CdC, con il supporto-guida della scheda di rilevazione dei BES, nella sua 

autonomia individui i segni dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure 

un’interpretazione legata a letture individuali. 

L’assunzione del parere di uno specialista in psicologia o in neuropsichiatria, non necessariamente dell’ASL, 

o dello psicologo scolastico, favorisce la comprensione più approfondita e completa della situazione 

personale e socio/ambientale dello studente. 

Lo specialista può essere di supporto al C.d.C. sia nella fase di osservazione, sia nella fase di individuazione 

di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato.  

CHI COSA FA QUANDO 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Compila la scheda di rilevazione dei bes. 

Curare la stesura del PEP  concordato tra docenti, 

famiglia ed eventuali altri operatori. 

Il PEP ha un carattere temporaneo configurandosi 

come progetto d’intervento limitato al periodo 

Ogniqualvolta il CdC rileva una 

situazione di svantaggio tale da 

compromettere in modo 

significativo la frequenza e il 

positivo svolgimento del 

percorso di istruzione e 
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necessario per il raggiungimento degli obiettivi in 

esso previsti. La progettazione personalizzata può 

essere anche differenziata dal percorso della classe 

anche se è consigliabile prevedere azioni formative e 

didattiche che consentano quanto più possibile 

lacoerenza con il percorso della classe ed un rientro 

più agevole possibile nel percorso della classe. 

L’adozione delle misure è collegiale 

formazione. La condizione di 

svantaggio può essere 

determinata da: 

a)  particolari condizioni sociali, 

ambientali, culturali e 

linguistiche; 

b)  Difficoltà di apprendimento 

COORDINATORE DI 

CLASSE O UN 

DOCENTE REFERENTE 

che si rende 

disponibile 

Cura la relazione e il coordinamento del Consiglio di 

classe con la famiglia per quanto riguarda la 

comunicazione del PEP, dei risultati e della 

valutazione , promuovendo il coinvolgimento e la 

collaborazione. 

Il docente referente aggiorna il Consiglio di Classe sul 

percorso dello studente. 

Ogniqualvolta il CdC rileva 

una situazione di svantaggio 

tale da compromettere in 

modo 

significativo la frequenza e il 

positivo svolgimento del 

percorso di istruzione e 

formazione. La condizione di 

svantaggio può essere 

determinata da: 

a)  particolari condizioni 

sociali, ambientali, culturali 

e linguistiche; 

b)  difficoltà di apprendimento. 

RUOLO DELLA 

FAMIGLIA 

RUOLO DELLA 

FAMIGLIA 

Per quanto riguarda il coivolgimento della famiglia, 

si sottolinea non solo la necessità che essa sia 

informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, ma 

anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla 

necessità di una collaborazione. 

Senza un parere positivo della famiglia i percorsi 

personalizzati non possono essere attivati. La 

modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di 

una collaborazione condivisa. Pertanto la 

comunicazione con la famiglia deve essere 

puntuale , in modo particolare riguardo ad una 

lettura condivisa delle difficoltà e della 

progettazione educativo/didattica per favorire il 

successo formativo. 

  In accordo con la famiglia verranno individuate le 

modalità e le strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dello studente, per favorire lo 

sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto 

degli obiettivi previsti dai Piani di studio. 

Ogniqualvolta il CdC rileva 

una situazione di svantaggio 

tale da compromettere in 

modo 

significativo la frequenza e il 

positivo svolgimento del 

percorso di istruzione e 

formazione. La condizione di 

svantaggio può essere 

determinata da: 

a)  particolari condizioni 

sociali, ambientali, culturali 

e linguistiche; 

b)  difficoltà di apprendimento. 

IMPORTANTE 

Osservazione 

pedagogica 

L’osservazione pedagogica compete a tutti i docenti del Consiglio di Classe e agli 

operatori che affiancano lo studente. Ha la finalità di raccogliere informazioni 

sugli aspetti cognitivi, emotivi, comportamentale e relazionali dello studente. La 

normativa richiama con forza la competenza del Consiglio di Classe per l’analisi 
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della situazione e la definizione dei bisogni dello studente. E’ auspicabile che 

ciascun Consiglio di Classe che deve prendere in considerazione alunni con BES 

sappia rendere efficaci i tempi dedicati all’analisi della situazione, alla 

progettazione e alla condivisione dei progetti personalizzati. 

L’osservazione pedagogica è funzionale alla stesura della documentazione 

richiesta e, nel corso dell’anno, al monitoraggio degli esiti dell’azione 

educativa e alla verifica dell’efficacia e adeguatezza del percorso progettato 

ed effettuato dallo studente. 

Invio per valutazione 

clinica di alunni ritenuti, dal 

CdC in difficoltà di 

apprendimento o di relazioni 

tali da suggerire l’utilità di 

una valutazione clinica 

Nel caso vengano rilevate dal CdC difficoltà tali da rendere necessario 

suggerire una valutazione clinica è necessario che: 

i docenti del CdC si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in 

relazione alle scelte didattiche ed alle strategie adottate; 

previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatta la famiglia a cui 

spetta la richiesta di contatto e di valutazione in carico e 

dell’eventuale successiva certificazione; 

la scuola predispone una relazione, che la famiglia consegna allo 

specialista, nella quale si descrivono le difficoltà di apprendimento, 

relazionali e/o comportamentali rilevate e le azioni educative e didattiche 

messe in atto fino a quel momento. 

8. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 

AD INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO GENERALE BES 

2019-2020 

Questo documento è frutto del lavoro della COMMISSIONE ACCOGLIENZA INTERCULTURA costituitosi nella 

nostra scuola. Per correttezza riteniamo opportuno esplicitare che esso è stato realizzato con il contributo, 

debitamente vagliato e calibrato, di altri protocolli d’accoglienza già adottati in molte scuole dell’Emilia 

Romagna.  Vuole essere uno strumento di lavoro e un contributo concreto per la definizione e la successiva 

attivazione di buone pratiche che favoriscano l’accoglienza e I’integrazione. 



21 Polo tecnico professionale di Lugo 

PREMESSA 

Il protocollo d’accoglienza degli alunni stranieri è parte integrante del P.T.O.F. e intende rappresentare un 

modello di accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga 

agevolato l’inserimento scolastico degli alunni stranieri. Tale documento sarà, dunque, il punto di partenza 

comune all’interno dei vari Consigli di Classe. 

FINALITA’ 

1. Definizioni pratiche condivise in tema di accoglienza degli alunni stranieri 

2. Facilitazione dell’inserimento e orientamento degli alunni stranieri 

3. Sviluppo di un adeguato clima di accoglienza 

4. Aggiornamento docenti relativamente all’insegnamento dell’italiano L2 

5. Utilizzazione di testi facilitati per stranieri, attinenti la programmazione curriculare 

CONTENUTI 

Il protocollo d’accoglienza: 

1. Contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura di iscrizione ed inserimento nelle classi degli 

alunni stranieri 

2. Definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza, attribuendo compiti e ruoli degli operatori scolastici 

e di coloro che partecipano a tale processo 

3. Propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari 

LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA-INTERCULTURA (CAI) 

La commissione accoglienza-intercultura è formata da: 

- Dirigente scolastico 

- Figura strumentale per l’accoglienza degli alunni stranieri 

- Docenti collaboratori FFSS 

- Personale di segreteria 

La CAI è aperta alla collaborazione degli studenti stranieri che possano assistere i compagni neo-arrivati della 

propria nazionalità nel processo di inserimento, facilitando i contatti con lui e con la sua famiglia grazie alla 

conoscenza della lingua di origine. Per gli studenti-tutor sarà prevista l’attribuzione di crediti scolastici 

aggiuntivi. 

Compiti della Commissione Accoglienza dell’Istituto: 

• attraverso l’analisi dei dati raccolti, gestisce l’inserimento dell’alunna/ dell’alunno neoarrivata/o 

elaborando la proposta di assegnazione della classe, 

• predispone indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui bisogni dell’alunno/a, 

• delinea le linee progettuali annuali dell’accoglienza d’istituto in base ai bisogni rilevati e alle risorse 

disponibili, 

• cura il monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, e dei progetti inerenti l’accoglienza 

el’intercultura, 

• formula proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi dell’insegnamento 

dell’italiano L2, della valutazione delle alunne e degli alunni stranieri, dell’accoglienza e dell’intercultura, 

• collabora con l’insegnante F.S./referente al reperimento di materiali, 

• propone al Collegio e al consiglio d’istituto iniziative di diffusione della cultura dell’accoglienza rivolte ad 

alunni e famiglie dell’Istituto e aperte al territorio. 
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FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

PER L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

1.   ISCRIZIONE 

Soggetti coinvolti: segreteria -  famiglia - alunno - mediatore linguistico 

Le pratiche d’iscrizione sono seguite da un assistente amministrativo che si occupa dell’iscrizione degli alunni 

stranieri in modo continuativo. Nel caso la famiglia straniera non comprenda la lingua italiana è possibile 

chiedere l’intervento del mediatore linguistico. 

Cosa consegnare: 

- modulo d’iscrizione 

- materiale informativo sul funzionamento della scuola italiana, se possibile nella lingua del paese di 

provenienza dell’alunno. 

Cosa chiedere: 

- modulo d’iscrizione compilato 

- attestato  percorso di studio svolto nel  paese d’origine, tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato  

del Tribunale. 

In accordo con la commissione intercultura si  stabilisce una data per un colloquio con la famiglia e  l’alunno. 

2.PRIMA ACCOGLIENZA 

Soggetti coinvolti: commissione intercultura - famiglia - alunno – mediatore culturale 

I docenti della commissione intercultura effettuano un colloquio con i genitori e l’alunno. 

Colloquio con i genitori 

Nel corso del colloquio i docenti, utilizzando una scheda di rilevamento dati, raccolgono informazioni sulla 

situazione familiare,  sulla biografia e sul percorso scolastico dell’alunno. Inoltre i docenti  forniscono le 

informazioni necessarie a comprendere il funzionamento della scuola ( orari e calendario scolastico, 

organizzazione scolastica, modulistica utile per le comunicazioni con la scuola) e cercano di rendere esplicito 

ciò che la scuola italiana richiede ad uno studente, ossia: 

- lo svolgimento dei compiti a casa; 

- l’acquisto e la cura del materiale scolastico; 

- la necessità da parte della famiglia di firmare avvisi, consensi per uscite didattiche, comunicazioni in caso 

di assenze ed altri avvisi; 

- l’acquisizione della lingua italiana, come obiettivo fondamentale; 

- la partecipazione a corsi di alfabetizzazione L2 ; 

- la puntualità e la frequenza regolare; 

- la partecipazione dei genitori alla vita scolastica. 

Se la comunicazione con la famiglia è difficoltosa, si può utilizzare l’intervento di un mediatore culturale, in 

accordo con il CSC di Lugo. 

Colloquio con l’alunno 

I docenti, mediante test, rilevano il livello di scolarizzazione e di conoscenza della lingua italiana. 

Il test non ha finalità valutative ma solo di orientamento ai fini dell’inserimento scolastico. 
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 I colloqui si svolgeranno prima dell’ingresso a scuola. Si può prevedere, in caso di iscrizione in corso d’anno, 

che l’alunno non frequenti la scuola finché non saranno espletate le prime fasi del protocollo di accoglienza 

(iscrizione, colloquio,determinazione della classe). 

3. INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Soggetti coinvolti: dirigente scolastico - commissione intercultura - consiglio di classe 

Determinazione della classe 

A. L’individuazione della classe è responsabilità del Dirigente scolastico, secondo criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione intercultura. Deve 

avvenire sulla base dell’età anagrafica e della scolarità pregressa nel Paese di provenienza. Di norma si tratta 

della classe successiva a quella frequentata nel Paese d’origine, salvo diversa indicazione sulla base delle 

seguenti motivazioni: 

1. un diverso ordinamento di studi nel paese di provenienza, che può determinare l’inserimento in una 

classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente l’età anagrafica; 

2. l’accertamento e il riconoscimento del livello di competenze non esclusivamente disciplinari e non 

riferite in maniera privilegiata alla lingua italiana; 

B. l’accertamento e il riconoscimento di abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

1. il titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 

2. il periodo dell’anno scolastico in cui viene effettuata l’iscrizione; 

3. la valutazione del contesto della classe di riferimento. 

C. Gli alunni maggiorenni, come gli studenti italiani, che chiedano l’iscrizione ad una classe diversa dalla 

prima potranno essere inseriti nella classe richiesta solo dopo aver superato esami integrativi o di idoneità, a 

seconda dei casi. 

D. Una volta scelto il tipo di classe, il Dirigente contatterà i Coordinatori e l’eventuale commissione per la 

formazione classi per conoscere la situazione didattica e relazionale delle classi dove si intende effettuare 

l’inserimento; procederà poi all’individuazione della sezione in cui inserire l’alunno straniero. 

E.  individuata la classe, il D.S. o il referente CAI comunicherà immediatamente il nuovo inserimento 

all’insegnante coordinatore e al Consiglio di classe coinvolto, che predisporranno il percorso di accoglienza. 

I compiti del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe provvede : 

➢ Ad informare gli alunni dell’arrivo di un compagno straniero fornendo informazioni sulla nazionalità e sulla 

conoscenza della lingua; 

➢ ad informare tutti i docenti del nuovo inserimento; 

➢ a fornire informazioni dettagliate in merito al percorso di studi realizzato dallo studente straniero e alle 

competenze linguistiche conseguite; 

➢ ad individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione personalizzati; 

➢ ad escludere dal curriculo, all’occorrenza, alcune discipline sostituendole con moduli di italiano L 2 per 

comunicare o per studiare. 

In relazione alle competenze linguistiche dell’alunno, il Consiglio di classe attiverà percorsi 

individualizzati/personalizzati definendo: 

- gli obiettivi minimi da raggiungere nelle singole discipline; 

- corsi di italiano L2. 
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Suggerimenti per l’elaborazione del PSP 

Per gli alunni di prima immigrazione, con scarse conoscenze di italiano , il corso di Italiano L2 riveste un ruolo 

di primaria importanza per acquisire le competenze linguistiche necessarie ad affrontare le situazioni 

comunicative e successivamente i contenuti delle discipline: per questo esso sarà considerato prioritario. 

Fondamentale è la definizione da parte degli insegnanti curriculari degli obiettivi fondanti e dei nuclei 

tematici irrinunciabili delle rispettive discipline. 

4. ACCOMPAGNAMENTO/CONSOLIDAMENTO 

Soggetti coinvolti: mediatori e facilitatori linguistici - consiglio di classe - docenti della scuola 

L’inserimento degli alunni stranieri ed il raggiungimento del successo formativo  verranno costantemente 

monitorati dai Consigli di classe. Inoltre si cercherà di accompagnare gli studenti nel loro percorso di 

integrazione nella scuola italiana attraverso: 

❖ il sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie anche all’attivazione 

di percorsi di Italiano L2  di primo livello;  

❖ l’attivazione  di percorsi di Italiano L2  di secondo livello ( per alunni che iniziano a parlare l’italiano ma 

non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo studio); 

❖ l’organizzazione di corsi interni finalizzati ad apprendere la “lingua dello studio” ( acquisizione del metodo 

di studio e del lessico specifico di ogni disciplina), avvalendosi delle risorse interne alla scuola; 

❖ l’attivazione di gruppi di studio, con docenti che abbiano seguito corsi per l’insegnamento di Italiano L2, 

finalizzati alla preparazione dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione (ex terza media) presso il 

CTP.  

5. VALUTAZIONE 

Proposte sulla valutazione e sui percorsi individualizzati/personalizzati per alunni stranieri con 

limitata competenza della Lingua Italiana 

I QUADRIMESTRE 
 

Ipotesi A 
Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza 
linguistica sufficiente per affrontare l’apprendimento di 
contenuti anche semplificati. 
1) L’insegnante decide di non valutarlo. In questo caso 

espliciterà la motivazione: la valutazione non può 
essere espressa in quanto l’alunno si trova nella 
prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 

2) L’insegnante preferisce esprimere comunque una 
valutazione. Anche in questo caso è opportuno 
esplicitare la motivazione: la valutazione fa 
riferimento ad un percorso personale di 
apprendimento, in quanto l’alunno si trova nella 
prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana. 
Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una 
buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, 
francese o spagnolo ) essa, almeno in un primo 
tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare 
per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli 
stessi, previa la predisposizione di opportuni 
materiali. 

II QUADRIMESTRE 
 
Gli insegnanti della classe, o il consiglio di classe,
dovranno valutare attentamente il percorso seguito
dall’alunno straniero, sia in classe che nei corsi di
alfabetizzazione, considerare l’impegno e la regolarità
nella frequenza a scuola.  
Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o
di sostegno linguistico diventa parte integrante della
valutazione di italiano ( intesa come materia curricolare )
o anche di altre discipline nel caso in cui durante tale
attività sia possibile l’apprendimento di contenuti.  
L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui
contenuti disciplinari sarà oggetto di verifiche orali e
scritte, ( da svolgere in classe ) predisposte dal docente di
alfabetizzazione e concordate con l’insegnante
curricolare.  
L’ammissione alla classe successiva non può essere
ostacolata dal mancato o parziale raggiungimento del
livello linguistico in L2 (secondo il quadro comune
europeo di riferimento), poiché ogni percorso è da
considerarsi in evoluzione e necessita di tempi adeguati. 
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Ipotesi B 
Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle 
discipline curriculari, se opportunamente selezionati. In 
questo caso l’insegnante valuterà le competenze 
raggiunte dall’allievo rispetto agli obiettivi minimi previsti 
per la classe. 
 

Ipotesi C 
Lo studente non ha alcuna difficoltà di comprensione, né 
della lingua parlata, né della  lingua scritta, quindi può 
essere valutato normalmente. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

I – PROCEDURE DI INSERIMENTO ED ACCOGLIENZA 
Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art.112) 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione” 

Circolare Ministeriale n. 119 del 6 aprile 1995 
Iscrizione degli alunni alle scuole o Istituti statali di ogni ordine e grado” .Integrazione e modifiche alle CC.MM n. 363 del 

22 dicembre 1994 

e n. 49 del 10 febbraio 1995 

Ordinanza Ministeriale n. 455 del 1997 (art. 1) 
“Istituzione dei Centri Territoriali Permanenti” 

Circolare Ministeriale n. 658 del 24 settembre 1997 
“Vaccinazioni obbligatorie – Ammissione alle scuole dell’obbligo di alunni non vaccinati” 

Legge n. 40 del 6 marzo (art. 36, art. 40) 
“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (art. 38) 
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

Circolare Ministeriale n. 489 del 22 dicembre 1998 
“Modulistica per l’iscrizione degli alunni. Applicazione della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e Legge 191 del 6 giugno 

1998” 

Decreto Presidente della Repubblica n. 355 del 26 gennaio 1999 
“regolamento recante modificazioni al D.P.R. 22/12/98 n. 1518 in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni 

obbligatorie” 

Circolare Ministero della Sanità del 7 aprile 1999 (bis) 
“Vaccinazioni obbligatorie” 

Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15 

marzo 1999” 

Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art.47) 
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286” 

Circolare Ministeriale n. 87 del 23 marzo 2000 
Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado 

Circolare Ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001 
Iscrizione alle classi di ogni ordine e grado 

Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (art. 33) 
“Modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo” 

Pronuncia Consiglio Nazionale Pubblica istruzione del 20 dicembre 2005 
“Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Pubblicazione Ministero Pubblica Istruzione ottobre 2007 
“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. A cura dell’Osservatorio nazionale per 

l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 
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Com. Ministeriale  19789 del 18 novembre 2011 con allegato 
“Materiale informativo ed indicazioni normativein tema di inserimento scolastico degli alunni stranieri” 

II – PROMOZIONE DELL’INTEGRAZIONE LINGUISTICA 
Decreto Presidente della Repubblica n. 722 del 10 settembre 1982 (art. 2) 
“Attuazione della direttive CEE n° 486 / 1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti” 

Circolare Ministeriale n. 136 del 18 maggio 1990 (punti 2, 4, 9) 
“Iniziative di aggiornamento” 

Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990 
“La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri – L’educazione interculturale” 

Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994 
“Dialogo interculturale e convivenza democratica : l’impegno progettuale della scuola” 

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art. 113) 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione” Estratto del Capo II sulla scolarità dei cittadini stranieri” 

Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 (art. 4) 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L. 59 del 15 

marzo 1999” 

CNNI Contratto Integrativo comparto Scuola del 31 agosto 1999 per gli anni 1998/2001 (art.19) 
“Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi” 

Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art.47) 
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla 

condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286” 

Pronuncia Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005 
“Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Pubblicazione Ministero Pubblica Istruzione ottobre 2007 
“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. A cura dell’Osservatorio nazionale per 

l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 

III – VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ E DELL’APPARTENENZA 
Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 28 aprile 1992 – trasmessa con C.M. n. 122/1992 
“Educazione interculturale nella scuola” 

Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 24 marzo 1993 – trasmessa con C.M. n. 138/1993 
“Razzismo e antisemitismo oggi : il ruolo della Scuola” 

Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (art. 115) 
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione” estratto del capo II sulla scolarità dei cittadini stranieri” 

Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (art. 42, c.3) 
“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

Legge n. 198 del 30 luglio 2002 
“Modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo” 

Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005 
“Documento Generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Documento d’Indirizzo MIUR ottobre 2007 

“La via italiana dell’educazione interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Nota Ministeriale n. 4233  del 12  febbraio 2014 

“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

IV – EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
Pronuncia del Consiglio Nazionale della pubblica Istruzione del 28 aprile 1992 – trasmessa con C.M. n. 122/1992 
“Educazione interculturale nella scuola” 

Circolare Ministeriale n. 73 del 2 marzo 1994 
“Dialogo interculturale e convivenza democratica : l’impegno progettuale della scuola” 

Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 2005 
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“Documento Generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale” 

Circolare Ministeriale n. 24 del 1 marzo 2006 
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” 

Circolare ministreriale n.2 8 gennaio 2010 
“Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” 

VI – RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTI PER L’INTEGRAZIONE 
Direttiva n. 660 del 1996 
“Prevenzione della dispersione scolastica e successo formativo” 

CCNI Contratto Integrativo comparto scuola del 31 agosto 1990 per gli anni 1998/2001 
Art. 29 – attività aggiuntive a carico del fondo d’istituto incrementato per le scuole collocate in aree a forte processo 

immigratorio” 

Art. 37 – attribuzione da parte del Collegio dei Docenti delle funzioni strumentali” 

VII – RUOLO DELLE ISTITUZIONI E RISORSE FINANZIARIE 
Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 (art. 7) 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della L.59 del 15 

marzo 1999” 

Circolare Ministeriale n. 301 dell’8 settembre 1989 
Inserimento degli stranieri nella scuola dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative del diritto allo studio” 

Circolare Ministeriale n. 205 del 26 luglio 1990 (art. 5 “L’organizzazione scolastica in presenza di alunni stranieri) 
“La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri – L’educazione interculturale” 

Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 5 gennaio 1999 
“Costituzione Commissione Nazionale per l’educazione interculturale” 

Circolare Ministeriale n.249 del 21 settembre 1999 
“Scuole situate in zone a forte processo migratorio” 

Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 (art. 47 , c. 5) 
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla 

condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.L.25/7/98, n.286” 

Circolare ministeriale n. 221 del 2 ottobre 2002 
“Criteri di ripartizione fondi per aree a rischio e forte processo immigratorio” (art. 9 2002/2005 comparto scuola CCNL) 

Decreto Ministeriale 28 aprile 2004 
“Riorganizzazione Uffici Dirigenziali di livello generale” 

Circolare Ministeriale n. 41 del 24 marzo 2005 
“Criteri di ripartizione delle risorse per le aree a rischio e a forte processo immigratorio” 

Decreto istitutivo del 6 dicembre 2006 

“Osservatorio Nazionale per l’integrazione degli alunni 
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14.  Modello di scheda  di  rilevazione  alunni con  Bisogni  educativi  speciali 

 

I.I.S.  Polo tecnico-professionale Sezione  ……….. 

Anno  scolastico  2019/20 

Il presente modello è stato realizzato in ottemperanza alla D.M. 27 dicembre 2012 e alla C.M. 8 marzo 2013 

per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, intesi come uno svantaggio scolastico derivante da 

vari fattori (Disabilità, DSA, svantaggio socio-economico, linguistico-curturale o Disturbi evolutivi specifici) 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.  

Il presente modello  è uno strumento di lavoro fondamentale che persegue specifiche finalità: 

Per consiglio di classe 

Rilevare, riconoscere e capire i bisogni educativi speciali emergenti nella classe sulla base dei quali poter 

programmare un piano didattico personalizzato. Sarà quest’ultimo ad essere condiviso con la famiglia mentre 

la scheda di rilevazione, in quanto propedeutica alla programmazione, rimarrà ad uso interno (del cdc e del 

GLI). 

Per il Gruppo di Lavoro dell’Inclusività 

Serve a creare una mappatura quantitativa e qualitativa di BES presenti nel nostro Polo sulla base dei quali 

poter attivare progetti specifici ritenuti prioritari (laboratori, corsi di accompagnamento allo studio, corsi di 

alfabetizzazione, lavoratori motivazionali…) 

Per la Dirigenza 

E’ strumento di analisi per accedere a risorse finanziare specifiche da destinare alle diverse attività. 

Una volta compilata la scheda dovrà essere inserita nel cassetto BES, presente nella sala docenti di ciascun 

plesso dopo averne data comunicazione ad uno dei membri del GLI (Gruppo di lavoro dell’Inclusività). 

Cognome  e  nome alunno: …………………………………………………………. 

Luogo  e  data  di  nascita:   ………………………………………………………….. 

Residenza: ………………………………………………………….. 

Classe:  ………………………………………………………….. 

Coordinatore, Prof./ Prof.ssa: …………………………………………………………… 

Tipologia di Bisogno educativo speciale riscontrato dal CDC (barrarne almeno una voce) 

Disabilità 
(L.104/92) 

DSA 
(L.170/2010) 

Svantaggio 
Socio-
economico 

Svantaggio 
Culturale e 
linguistico 

Disturbo evolutivo specifico (deficit 

attenzione, profilo cognitivo al limite, 

iperattività, comportamento 

oppositivo…) con certificato medico o 

sulla base di  determinazioni 

didattico-pedagogiche assunte dal cdc 

Ospedalizzazione 
o progetto “Far 
scuola ma non a 
scuola” 

□ □ □ □ □ □ 
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Compilare solo le aree 

interessate dallo 

svantaggioriscontrate dal 

CDC 

Limitazioni  sensoriali 

□  Vista       □  Udito        □  Altro 

…………………………………………………………………………….. 

 

Limitazioni  motorie 

□  Motricità  fine           □  Moticità  globale 

□  Coordinamento        □  Disprassia 

□  Altro  ……………………………………………………………….. 

 

Limitazioni  del  linguaggio 

□  ………………………………………………………………………….. 

 

Limitazioni  cognitive 

□  Difficoltà  di  attenzione/  concentrazione 

□  Difficoltà  di  memorizzazione 

□  Difficoltà di  comprensione  lessicale 

□  Difficoltà di  comprensione  logica 

□  Difficoltà  di  espressione  orale 

□  Difficoltà  di  espressione  scritta (disgrafia, discalculia) 

□  Difficoltà  di applicazione  delle  conoscenze 

□  Difficoltà  nella  organizzazione  del  tempo 

□  Funzionamento  cognitivo  limite 

 

Problemi  di  salute 

□  Degenza  ospedaliera 

□  Altro  ……………………………………………………………… 

Area  affettivo-relazionale 

□  Difficoltà  di  socializzazione  con  i  pari 

□  Difficoltà  di  socializzazione  con  gli  adulti 

□  Attaccamento  dipendente  dai  pari 

□  Attaccamento  dipendente  dagli  adulti 

□  Difficoltà  di  autocontrollo 

□  Mancanza  di  motivazione 

□  Scarsa  autostima 

□  Eccessiva  autostima 

□  Elevata  emotività 

□  Ansia  eccessiva 

□  Attacchi  di  panico 

□  Stati  depressivi 

□  Comportamenti  autolesionistici 

□  Comportamenti  eterolesionistici 

□  Comportamenti  oppositivi/ provocatori 

□  Comportamenti  aggressivi 

□  Altri  comportamenti  problematici…………………………… 
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Area  socio-economica 

e 

linguistico-culturale 

□  Svantaggio  familiare 

□  Svantaggio  economico 

□  Svantaggio  culturale 

□  Difficoltà  linguistiche 

□  Disadattamento  sociale 

□  Ambienti  deprivati 

    (quartieri  isolati,  mancanza  di  servizi,  etc…) 

□  Altro……………………………………………………………….. 

Risorse  dell’allievo 

Discipline  in  cui  ottiene  risultati  positivi: 

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

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

Attività o interessi  extrascolastici: 

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

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

Riferimenti  significativi del  contesto  extrascolastico   che  collaborano  

con  l’alunno:       …….…………………………………………….…………………………… 

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

Risorse da attivare 

□  Gruppo-classe                    □  Compagno/i  di  riferimento 

□  Tutor  scolastico                                  □  Educatore  scolastico 

 □ Progetto “Tutor per amico” 

□  Docente  tutor                               □  Psicologo  scolastico 

□  Gruppo  di  lavoro  per  l’inclusione  scolastica 

□  Gruppo H 

□  Altro  …………… 

Possibili 

iniziative 

scolastiche 

facilitanti 

□  Attività  personalizzate   nelle  discipline (in orario scolastico) 

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

□  Attività  di  gruppo   nelle  discipline 

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

□  Sportello per  recupero/riallineamento  nelle  discipline 

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

□  Laboratori 

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

□  Particolari  sussidi/ ausili 

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

□  Specifiche  metodologie  didattiche 

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

□  Altro 

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

Firma  dei  membri  del  C.d.C. 
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15.  MODELLO PDP PER ALUNNI CON BES (allegato A e allegato B) 

 

Anno scolastico ________/________ 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per studenti BES 

(ad esclusione di alunni disabili -L.104/92- e DSA -L.170/2010-) 

Redatto sulla base delle indicazioni ……. 

DATI ANAGRAFICI DEL’ALUNNO/A: 

Cognome e nome: ……………………………………………………………. 

Classe: ………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………… 

Scuola di provenienza: ………………………………………………………. 

TIPOLOGIA DI BES PER INDIVIDUATA PER L’ALUNNO/A (scegliere tra le opzioni indicate): 

❏ SVANTAGGIO CULTURALE E LINGUISTICO 

❏ SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 

❏ DISTURBO EVOLUTIVO (deficit attenzione, iperattività, comportamento oppositivo ...) CON CERTIFICATO MEDICO O 

SULLA BASE DI DETERMINAZIONI DIDATTICO-PEDAGOGICHE ASSUNTE DA CDC 

❏ OSPEDALIZZAZIONE O PROGETTO “FAR SCUOLA NON A SCUOLA” 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Il Consiglio di Classe sceglie quale delle due seguenti SCHEDE compilare, sulla base della tipologia BES individuata: 

❏ SCHEDA A: ALUNNI CON VANTAGGIO CULTURALE O LINGUISTICO 

❏ SCHEDA B: LE ALTRE TRE TIPOLOGIE DI BES 
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SCHEDA A: ALUNNI CON SVANTAGGIO CULTURALE O LINGUISTICO 

SCHEDA DATI 

Cognome e nome: ……………………………………………………….................................  Classe: ……………………. 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………....................... 

Mese e anno di arrivo in Italia: ………………………………………………………............. 

Carriera scolastica: ………………………………………………………... 

● Tipologia di scuola frequentata nel Paese d'origine……………………………... 

● Scuole frequentate in Italia: …………………………………………... 

Lingua d'origine: ………………………………………….. 

Lingue studiate oltre a quella d'origine: …………………………..…………….. 

Livello di competenza in lingua italiana : ………………………………..………. 

▪ principiante assoluto 

▪ in grado di comprendere i punti essenziali di un semplice messaggio e di produrre testi comprensibili nel loro 

senso generale; incontra difficoltà nel linguaggio specifico delle discipline e nella produzione scritta (ortografia e 

sintassi) 

Altre eventuali informazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN INGRESSO rilevate all'inizio dell'alfabetizzazione  (a cura del mediatore di 

territorio o di un membro della Commissione Accoglienza e Intercultura) 

ITALIANO livello QCE* note 

produzione orale   

comprensione orale   

interazione orlale   

produzione scritta   

comprensione scritta   

correttezza grammaticale   

*Vedi  allegato 1: "Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue" 

FIRMA DEL DOCENTE DI ITALIANO L2 ………………………………………………… 
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AZIONI DA PROGRAMMARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI (a cura del consiglio di classe): 

❏ alfabetizzazione di base in orario curricolare 

❏ alfabetizzazione di secondo livello in orario curricolare 

❏ allineamento nelle lingue straniere in orario extracurricolare 

❏ studio assistito in orario extracurricolare 

❏ sostegno disciplinare con l'intervento di mediatori 

❏ tutoraggio tra pari in orario curricolare 

❏ utilizzo di testi facilitati 

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE (da compilarne uno per ogni disciplina che seguirà un 

percorso personalizzato) 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle difficoltà rilevate, propone un intervento personalizzato nei contenuti, nei tempi 

e nelle modalità di valutazione, allo scopo di permettere all'allievo di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle singole 

discipline: 

DISCIPLINA: ………………………………………..  

□   segue il programma della classe □   non segue il programma della classe 

Nel secondo caso: 

OBIETTIVI ESSENZIALI: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTENUTI FONDANTI DELLA DISCIPLINA : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TIPO DI VERIFICHE: 

❏ prove  oggettive (vero/falso, scelta multipla con una sola risposta, scelta  multipla con più risposte) 

❏ completamento 

❏ tempi  di verifica più lunghi 

❏ altro............................................... 

VALUTAZIONE 

 Per quanto riguarda la valutazione del 1° Quadrimestre degli alunni in fase di acquisizione della lingua italiana si 

possono adottare i seguenti criteri: 

▪ per la lingua italiana, intesa come materia curricolare, si potrà far riferimento alle schede di valutazione 

redatte dagli insegnanti  titolari dei corsi di italiano L2 e alle schede di valutazione prodotte dal C.T.P 

qualora gli studenti lo abbiano frequentato; 

▪ per le materie il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua  italiana (ad 

esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, matematica, lingua straniera conosciuta), si 

potrà procederà alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle  discipline 

stesse;   

▪ per le materie per le quali non siano ancora state acquisite le  competenze linguistiche che ne 

permettono lo studio, la valutazione potrà essere espressa con la frase: 

“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana”. 
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oppure: 

“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato per gli 

apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. (Anche nel caso in 

cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche). 

 Valutazione di fine anno scolastico – Scrutinio finale 

Il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione(“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P., 

programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 

italiana), tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, 

inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri, Circ. min. n.24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita 

in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione delle varie discipline, come 

dal PSP. 

La valutazione terrà sempre conto dei seguenti indicatori 

● percorso scolastico pregresso 

● risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 e/o nelle azioni di sostegno programmate (vedi allegato 

2) 

● risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati 

● motivazione 

● partecipazione 

● impegno 

● progressi 

● potenzialità d'apprendimento 

  



35 Polo tecnico professionale di Lugo 

Allegato 1  

Livelli comuni di riferimento: scala globale 

Livello 

avanzato 
C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa 

riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo 

coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo 

molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in 

situazioni piuttosto complesse. 

Livello 

avanzato 
C1 

È in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa 

ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza 

un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per 

scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 

articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, 

i connettivi e i meccanismi di coesione. 

Livello 

intermedio 
B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia 

concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che 

l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 

produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere 

un'opinione su un argomento d'attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni. 

Livello 

intermedio 
B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. 

Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove 

si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 

siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare 

spiegazioni su opinioni e progetti. 

Livello 

elementare 
A2 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che 

richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Livello 

elementare 
A1 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 

comuni per soddisfare bisogni d tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in 

grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo 

dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in 

modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 
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Allegato 2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CORSO DI …………………………….. 

Numero di ore svolte:................................................... 

Principali contenuti affrontati: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Cognome e nome:.................................................................................... Classe: ................... 

Frequenza: 

❏ assidua 

❏ discontinua 

❖ non ha frequentato 

Atteggiamento:  

❏ attivo e partecipe 

❏ diligente 

❏ disinteressato 

Metodo di lavoro (prendere appunti, rispetto delle consegne, ordine del materiale etc.): 

❏ organizzato e autonomo 

❏ ordinato ma non del tutto autonomo  

❏ necessita di sollecitazioni ed indicazioni 

Risultati ottenuti rispetto alla situazione di partenza: 

❏ soddisfacenti 

❏ sufficienti  

❏ scarsi 

Firma docente ……………………………………. 
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SCHEDA B:  

❏ SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO 

❏ DISTURBO EVOLUTIVO (deficit attenzione, profilo cognitivo al limite, iperattività, comportamento oppositivo 

...) CON CERTIFICATO MEDICO O SULLA BASE DI DETEMRINAZIONI DIDATTICO-PEDAGOGICHE ASSUNTE DA 

CDC 

❏ OSPEDALIZZAZIONE O PROGETTO “FAR SCUOLA NON A SCUOLA” 

SCHEDA DATI 

Cognome e nome: ……………………………………………………………………………….……………... Classe: ………………... 

Luogo e data di nascita: ………………………………………………………...  

Carriera scolastica: ………………………………………………………... 

● Tipologia di scuola frequentata nel Paese d'origine……………………………... 

• Scuole frequentate in Italia: …………………………………………... 

Modalità di inserimento dell’alunno come BES: 

❏ certificato medico (riportare diagnosi, ente rilasciante ecc…..) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

❏ determinazioni didattico-pedagogiche assunte dal CdC 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

❏ altro  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre eventuali informazioni rilevanti / osservazioni del CdC: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INTERVENTI DI AIUTO E SOSTEGNO DECISI DAL CdC 

Il Consiglio di Classe propone i seguenti interventi di aiuto all’alunno ………………….. 

Alcuni esempi:  

● indirizzare l’alunno verso colloqui con psicologa della scuola,  

● progetti di divisione della classe,  

● attività di gruppo,  

● attività motivazionali,  
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● momenti di recupero individuale con docenti disponibili,  

● tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti assegnati a casa,  

● tempi più lunghi per lo svolgimento di verifiche,  

● strumenti compensativi e dispensativi,  

● tutoraggio da parte di alunni di altra classe o compagni di classe 

● colloqui più frequenti con genitori/tutori 

● colloqui individuali docente-alunno-psicologa (eventualmente famiglia) 

● supporto nella compilazione delle richieste di sussidio economico 

● il docente può produrre materiale che sostituisce i libri di testo 

● per gli alunni meritevoli, ma in svantaggio economico, proporre stage estivi pagati 

● per gli alunni ospedalizzati/a casa in malattia: il docente si reca per le verifiche a casa dell’alunno, prepara 

esercizi e appunti da far pervenire tramite famigliari all’alunno, colloqui via skype 

● per gli alunni che sono impossibilitati a frequentare le lezioni (far scuola non a scuola) vedi punto sopra 

● ………………………. 

● ………………………. 

● ………………………. 

● ………………………. 

● ………………………. 

● (lo scopo è mettere l’alunno in difficoltà nella condizione di frequentare le lezioni e trarne vantaggio, per 

poter superare il deficit) 

Il CdC propone: 

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

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

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

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

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

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

❏ Sulla base delle decisioni prese dal CdC, l’alunno verrà valutato tenendo conto  

❏ dei miglioramenti ottenuti nel corso dell’a.s.,  

❏ della partecipazione alle attività proposte,  

❏ alla collaborazione per migliorare la propria condizione,  

❏ ai risultati effettivamente ottenuti 

❏ altro   .……………………….……………………….……………………….……………………………………………………………………….… 

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

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

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

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

 

FIRMA DEI COMPONENTI DEL CDC: 
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16.  MODELLO DI PEI PER ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ (L. 104/92) 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

ISTITUZIONE SCOLASTICA       

SEDE FREQUENTATA       

ANNO SCOLASTICO      -      CLASSE FREQUENTATA       

COGNOME       NOME       

DATA DI NASCITA       

LUOGO DI NASCITA       PROVINCIA       

RESIDENZA       

1. Caratteristiche della classe 

Sezione   Corso       Numero di ore settimanali di lezione    

Organizzazione dell’orario giornaliero con 

indicazione delle pause 

      

con pausa    senza pausa    

Numero di alunni frequentanti       

Breve descrizione della situazione complessiva della classe: 

      

2. Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla 

classe 

• Docente Sostegno SI  NO  n. ore settimanali    

• Personale educativo assistenziale SI  NO  n. ore settimanali    

• Altre figure mediatrici (volontario, tutor, …) SI  NO  n. ore settimanali    
 

L’alunno/a utilizza 

La mensa saltuariamente SI  NO  Il banco speciale SI  NO  

La mensa tutti i giorni SI  NO  Il calcolatore SI  NO  

V  L , 26IA UMAGNI

48022 - L  (RA)UGO

.0545/22035  0545/33516TEL FAX

. . RAIS003007COD MECC

. . 91001030393COD FISC

003007@ . .RAIS PEC ISTRUZIONE IT

@ . .INFO IISPOLOLUGO GOV IT

. . .WWW IISPOLOLUGO GOV IT

EUCIP
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Il trasporto speciale SI  NO  Il computer SI  NO  

Il trasporto speciale con 
accompagnatore 

SI  NO  
Il computer con ausili 
particolari 

SI  NO  

L’ascensore SI  NO  L’ambiente di riposo SI  NO  

Il bagno attrezzato SI  NO  
Strumenti e ausili 
particolari 

SI  NO  

La carrozzella SI  NO  Altro (specificare)       SI  NO  

3. Orario di frequenza settimanale dell’alunno 

Giorno Entra alle Esce alle Attività fuori dalla scuola                                                   

Lunedì                   

Martedì                   

Mercoledì                   

Giovedì                   

Venerdì                   

Sabato                   

 

Note:       

 

L’alunno frequenta la scuola per    ore settimanali.   (se l’orario è ridotto, spiegare le motivazioni e/o le 

attività svolte fuori dalla scuola in orario scolastico)       

4. Modalità organizzative delle attività programmate all’interno della scuola 

Indicare nella tabella che segue le modalità di integrazione 
CL = Classe intera; G = Lavoro di gruppo interno alla classe; L-CL = Attività di laboratorio con la classe; L-G = Attività di 
laboratorio anche con alunni di altre classi; AI = Attività individualizzata in rapporto uno a uno con l’insegnante di 
sostegno, fuori della classe; A-PG = Attività per piccoli gruppi condotte dal docente di sostegno fuori dalla classe; R = 
Riposo; RIAB = Riabilitazione o cura; PR-AS = Progetto presso altra struttura; A = Altro (specificare) 

Indicare inoltre se le attività programmate prevedono la presenza di 
DD = Docenti disciplinari, DS = Docente specializzato per il sostegno; ASS = Personale educativo assistenziale; MED = 
Altro personale mediatore (volontario, tutor, …) 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

      –       --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- 

      –       --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- 

      –       --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- 

      –       --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- 

      –       --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- 

      –       --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- --- - --- 

Note:         
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5. Prospetto orario settimanale della classe con indicazione delle discipline, aree disciplinari o settori di 

attività 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

      –                                           

      –                                           

      –                                           

      –                                           

      –                                           

      –                                           

 

Indicare le modalità di utilizzo delle eventuali ore di compresenza dei docenti disciplinari della classe 

      

6. MEMORIA GENERATIVA (documentazione) 

Si intendono tutte le esperienze che possono essere o diventare patrimonio di tutti come pratica didattica  

sperimentale, innovazione pedagogica e scientifica inclusiva o specialistica, che possa avere il valore di 

riproducibilità. 

      

Attività programmate per la classe che coinvolgono l’alunno/a con disabilità (per ciascuno indicare tempi, 

luoghi o spazi, obiettivi, contenuti, metodologie o allegare progetti) 

• Attività di recupero 

      

• Attività di consolidamento o di potenziamento 

      

• Attività di laboratorio 

      

• Attività di classi aperte o Attività per gruppi 

      

• Attività all’esterno 

      

• Visite guidate 

      

• Viaggi di istruzione 
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7. Il progetto 

DIAGNOSI CLINICA FUNZIONALE: 

      

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA: 

POTENZIALITÀ 

      

CRITICITÀ 

      

 

• La programmazione didattica individualizzata prevede  

(in allegato al seguente PEI si trovano i documenti relativi alla programmazione di dettaglio delle singole 

discipline, aree disciplinari, campi di esperienze) 

 

A)  Il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi programmati per la classe in tutte le discipline 

(aree disciplinari, campi di esperienza) per ciascuna devono essere specificate tipologie di 

verifiche e modalità di valutazione) 

Oppure 

 
B)  Il raggiungimento degli obiettivi riconducibili alle Indicazioni ministeriali per la classe solo nelle 

seguenti discipline (aree disciplinari, campi di esperienza) 

       

  

 
C)  Una programmazione differenziata nei tempi e nei contenuti per le seguenti discipline (aree 

disciplinari, campi di esperienza) 

       

  

 
D)  Una programmazione differenziata per le seguenti discipline (aree disciplinari, campi di 

esperienza) non previste nel curricolo della classe per l’ottenimento dei crediti formativi 

       

  

 
E)  Eventuale esonero dalla frequenza delle seguenti discipline (aree disciplinari, campi di 

esperienza) 

       

  

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

SINTESI OBIETTIVI ATTIVITÀ/INTERVENTI MATERIALI STRUMENTI E METODI 

AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

                  

AREA AFFETTIVO - RELAZIONALE 

                  

AREA DEI LINGUAGGI E DELLA COMUNICAZIONE 

                  

AREA SENSORIALE 

                  

AREA MOTORIO PRASSICA 
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AREA DELL’AUTONOMIA E DELL’IDENTITÀ 

                  

 

• Attività integrate nella programmazione educativa individualizzata, anche con la partecipazione di enti 

esterni alla scuola, 

(in allegato si trovano i documenti relativi alla programmazione di dettaglio -obiettivi, metodologie e verifiche- delle 

attività, contenuti, descritte sinteticamente di seguito, con particolare riferimento alle modalità di collaborazione con 

enti esterni alla scuola) 

 

1. Attività di carattere sportivo SI  NO  

      

2. Attività di carattere culturale, formativo o socializzante SI  NO  

      

3. Attività di orientamento (e di formazione in ambiente di lavoro per le 
scuole superiori) 

SI  NO  

      

 

• Il percorso di orientamento o il progetto di vita previsto per l’alunno 

(in allegato al seguente PEI si trova la programmazione per ogni anno di dettaglio delle singole attività, degli obiettivi, 

dei contenuti, dei tempi, delle modalità , della verifica, compreso  la descrizione dell’eventuale collaborazione con scuole 

o istituzioni esterne) 

Descrizione sintetica (obiettivi, tempi, periodo di svolgimento, risorse e collaborazioni necessarie) 

      

 

 

 

• Gli interventi di riabilitazione e terapia previsti sono 

 

in orario scolastico SI  NO  

 

n° incontri settimanali    durata nell’anno scolastico       

 

tipologia di intervento       

 

in orario extra scolastico SI  NO  

 

n° incontri settimanali    durata nell’anno scolastico       

 

tipologia di intervento        

  

8. Alleanza con i genitori 

• Forme di partecipazione e di collaborazione previste (descrivere) 
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EVENTUALI ALLEGATI AL PEI 

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DATA DI REDAZIONE 

•             

•             

•             

Data di approvazione del PEI       

Firma del Dirigente Scolastico 

……………………………………………… 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe 

   

   

   

   

Firme degli operatori Azienda U.S.L. 

 

Firma dei titolari della potestà genitoriale 
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Anno scolastico   2019/  2020 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

PREVISIONALE 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020- 21 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA: Polo tecnico-professionale di Lugo 

SEZIONE: □  Manfredi □  Stoppa □  Compagnoni □  Marconi 

COGNOME E NOME: CLASSE:  

LUOGO E DATA DI NASCITA: XXX 

RESIDENZA: XXX 

Caratteristiche della classe 

▪ Numero di ore settimanali di lezione: 32 

▪ Organizzazione dell’orario giornaliero: 07:45- 12:45 per 4 giorni 07:45- 13:45 per 2 giorni 

▪ Pause: 09:40- 09:55    e 11:40- 11:55 

▪ Numero di alunni frequentanti: al momento si ignora la composizione della classe. 

▪ Classe ridotta: □  Sì       □  No 

▪ Breve descrizione della situazione complessiva della classe: al momento si ignorano le caratteristi-

che della classe, in quanto manca la 

composizione della stessa. 

Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti disciplinari assegnati alla clas-

se 

▪ Docente di sostegno: □  Sì       □  No □  N° ore settimanali auspicate  X 

▪ Personale educativo assistenziale: □  Sì       □  No □  N° ore settimanali auspicate  X 

▪ Altre figure mediatrici (volontari, tutor, …) □  Sì       □  No □  N° ore settimanali X 

L’alunno/a utilizza 

Il trasporto speciale □  Sì     □  No Il banco speciale □  Sì     □  No 

Il trasporto speciale con accom-

pagnatore 
□  Sì     □  No Il computer con ausili particolari □  Sì     □  No 

L’ascensore □  Sì     □  No Il computer □  Sì     □  No 

Il bagno attrezzato □  Sì     □  No La calcolatrice □  Sì     □  No 

La carrozzella □  Sì     □  No L’ambiente di riposo □  Sì     □  No 

Aula per attività individualizzate □  Sì     □  No Aula per attività di gruppo □  Sì     □  No 

Altro (precisare):  
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Ipotesi di orario di frequenza settimanale dell’alunno/a (se l’orario è ridotto, spiegare la motivazione) 

▪ N° ore settimanali  X         completo    ridotto          da definire 

X 

Modalità organizzative delle attività programmate all’interno della scuola 

Presumibilmente verranno impiegate le seguenti modalità (selezionare): 

□  Classe intera □  Lavoro di gruppo all’interno della classe 

□  Attività di laboratorio con la classe □  Attività di laboratorio interclassi 

□  Attività individualizzata con docente di sostegno/ educatori fuori classe 

□  Attività a coppie e/o piccoli gruppi con docente di sostegno fuori classe 

□  Attività di laboratorio di sostegno □  Riposo 

□  Riabilitazione o cura □  Progetto presso struttura 

□  Altro 

MEMORIA GENERATIVA (esperienze che si ritengono di valenza didattica e pedagogica con valore di ripro-

ducibilità) 

▪ X 

▪ X 

Attività programmate per la classe che si intende proporre all’alunno/a con disabilità 

▪ Recupero 

X 

▪ Consolidamento o potenziamento 

X 

▪ Laboratorio 

X 

▪ Classi aperte 

X 

▪ Attività di gruppo 

X 

▪ Attività all’esterno 

X 

▪ Visite guidate e viaggi di istruzione 

X 

Il progetto 
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DIAGNOSI CLINICA FUNZIONALE: Si rinvia alla documentazione depositata in Segreteria didattica e 

conservata nel fascicolo personale riservato dell’alunno/a. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

▪ Potenzialità 

X 

▪ Criticità 

X 

▪ Fattori favorenti 

X 

▪ Fattori sfavorenti 

X 

Ipotesi di programmazione didattica individualizzata 

□  Ministeriale □  Equipollente □  Da definire 

□  Differenziata nelle seguenti discipline (elencare):  

□  Differenziata in tutte le discipline 

□  Differenziata in tutte le discipline e con esonero dalle seguenti materie (elencare):  

 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

(elencare gli obiettivi scolastici che potrebbero essere perseguiti in funzione del Progetto di vita) 

▪ Area cognitiva e dell’apprendimento: 

▪ X 

▪ X 

▪ Area affettivo- relazionale 

▪ X 

▪ X 

▪ Area dei linguaggi e della comunicazione 

▪ X 

▪ X 

▪ Area sensoriale 

▪ X 

▪ X 
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▪ Area motorio- prassica 

▪ X 

▪ X 

▪ Area dell’autonomia e dell’identità 

▪ X 

▪ X 

Il percorso di orientamento o il progetto di vita previsto per l’alunno/a (descrizione sintetica) 

▪ X 

▪ X 

Alleanza con i genitori 

▪ Forme di partecipazione e di collaborazione previste: 

X 

Luogo e data 

FIRMA DEI SOGGETTI CHE HANNO CONDIVISO IL PEI PREVISIONALE 

FIRMA DEI GENITORI …………………………………………………………………………………………………… 

FIRMA DEI DOCENTI DEL CDC 
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FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO …………………………………………………………………………………………………… 
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17. PDP ALUNNI DSA (L.170/10) 

 

Anno scolastico 20………/ ……… 

P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

L. 170/ 2010 

Alunno/a _______________________________       Classe ______________ 

Sezione:         □  Compagnoni         □  Marconi         □  Stoppa         □  Manfredi 

Dirigente scolastico:  Prof.ssa Milla Lacchini 
  

V  L , 26IA UMAGNI

48022 - L  (RA)UGO

.0545/22035  0545/33516TEL FAX

. . RAIS003007COD MECC

. . 91001030393COD FISC

003007@ . .RAIS PEC ISTRUZIONE IT

@ . .INFO IISPOLOLUGO GOV IT

. . .WWW IISPOLOLUGO GOV IT

EUCIP
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Cognome e Nome dell’alunno/a:  _____________________________________________ 

Data e luogo di nascita dell’alunno/a: _____________________________________________ 

Referente per la diagnosi:   _____________________________________________ 

Data della diagnosi    _____________________________________________ 

Eventuale dichiarazione di conformità del: _____________________________________________ 

Coord. del C. di C.:  Prof.  ____________________________________________________ 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ALUNNO/A 

1) Tipologia del disturbo: 

Codice della diagnosi ………………………… 

□   Dislessia            □   Disgrafia             □   Disortografia             □   Discalculia             □   Misto 

Livello di compromissione       □   Lieve             □   Medio             □   Grave 

2) Caratteristiche percorso didattico pregresso (sintesi relativa al ciclo precedente) 

Ripetente       sì         no 

Osservazioni dei Docenti del Consiglio di Classe 

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

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

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

Osservazioni dei genitori 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Caratteristiche comportamentali 

▪ Collaborazione e partecipazione nel gruppo di lavoro scolastico   (partecipa agli scambi comunicativi e 

alle conversazioni collettive) 

 assente          a volte           buona           ottima 

▪ Relazioni con compagni e adulti   (sa relazionarsi, interagire) 

 assenti           conflittuali           buone           ottime 

▪ Accettazione e rispetto delle regole 

 assente           a volte           buona           ottima 

▪ Capacità organizzative   (sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro) 
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 assente          a volte          buona          ottima 

▪ Motivazione al lavoro scolastico, rispetto degli impegni e delle responsabilità 

 assente         a volte         buona          ottima 

▪ Consapevolezza delle proprie difficoltà (ne parla, le accetta, elude il problema, …...) 

 assente         a volte         buona          ottima 

▪ Fiducia nelle proprie possibilità di imparare/autostima 

 assente         a volte         buona          ottima 

4) Caratteristiche del processo di apprendimento   (es.: lentezza, omissione di parole, errori di decodifica 

delle parole, scambio di suoni omologhi e simili, difficoltà nell’ordine delle cifre e del loro valore 

posizionale, mescolanza di diversi tipi di carattere, troncamento delle parole, fatica a copiare un testo 

dalla lavagna o da un testo; capacità di memorizzare procedure operative come formule, strutture 

grammaticali e regole….; oltre alle difficoltà indicare anche i punti di forza dell’alunno). 

a) Osservazioni dello specialista 

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

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

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

b) Osservazioni dei docenti del Consiglio di Classe 

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

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

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

c) Osservazioni dei genitori 

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

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

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

5) Strategie utilizzate dall’alunno nello Studio 

▪ Usa strategie per ricavare ed organizzare le informazioni   (sottolinea, identifica le  parole –chiave, 

costruisce schemi, tabelle o diagrammi, …) 

 no           a volte           se guidato          sì 

▪ Modalità di affrontare il testo scritto   (uso di computer, schemi, correttore ortografico, …) 

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

▪ Necessita di riscrittura dei testi con modalità grafica diversa      no         sì          dipende 

(specificare)       ………………………………………..……………………………………………………..………………..…………… 

▪ Usa strategie per ricordare (immagini, colori, riquadrature,…)            no         sì 

(specificare)       ……………………..…………………………………………………………………………………….……………..… 

▪ Modalità di svolgimento del compito assegnato: 

è autonomo          sì          no  (specificare; per es. “necessita di azioni di supporto”) 

………………………………………………………………..…………………………………………………..………………………... 
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▪ Altro 

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

6) Strumenti utilizzati nello Studio dall’alunno 

• Strumenti informatici: libro digitale, programmi per realizzare grafici,…    no             sì       

(specificare) 

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

• Fotocopie adattate                     no                sì        (specificare) 

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

• Utilizzo del PC per scrivere       no               sì       (specificare per quali compiti e quali software) 

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

• Registrazioni                              no               sì              (specificare) 

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

• Testi con immagini                    no                sì                     (specificare) 

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

• Altro   

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

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

7) Consapevolezza da parte dell’alunno del proprio modo di apprendere   (riferita all'applicazione 

consapevole di comportamenti e strategie operative adeguate al proprio stile cognitivo) 

   acquisita     da rafforzare     da sviluppare 

OBIETTIVI  E CONTENUTI DI APPRENDIMENTO 

Indicare le discipline che prevedono eventuali modifiche all’interno degli obiettivi previsti dai programmi  

ministeriali (conoscenze, abilità, competenze). Vengono considerati Percorsi Formativi rispondenti alle 

inclinazioni personali dello studente dopo avere individuato le conoscenze non essenziali per il 

raggiungimento delle competenze imprescindibili. 

□   ITALIANO □   STORIA 

□   MATEMATICA □   _____________________________ 

□   LINGUA STRANIERA 1 (INGLESE) □   _____________________________ 

□   LINGUA STRANIERA 2 ____________________ □   _____________________________ 

□   SCIENZE MOTORIE □   _____________________________ 

□   ________________________________ □   _____________________________ 

□   ________________________________ □   _____________________________ 
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STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 

Discipline 

Ita Storia ------- Mat Scien Ling1 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

Tempi di elaborazione e produzione 
più lunghi di quelli previsti per la classe 

            

Spiegazioni supportate con mappe 
concettuali, schemi, grafici, tabelle, …, 
consegnati anche allo studente 

            

Appunti del docente consegnati 
all’alunno in fotocopie delle lezioni 

            

Appunti del docente consegnati 
all’alunno in file delle lezioni 

            

Possibilità di registrare la lezione come 
alternativa alla stesura degli appunti in 
classe 

            

Testo delle prove di verifica presentate 
con un carattere di stampa concordato 
con lo studente 

            

Contenuti presentati in piccole unità             

Utilizzo durante le prove di verifica 
degli strumenti compensativi e 
dispensativi concordati 

            

……………………………………………
………………………. 

            

……………………………………………
………………………. 
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MISURE DISPENSATIVE 

Si dispensa l’alunno/a 
da: 

Discipline 

Ita Storia Geo Mat Scien Ling1 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

lettura ad alta voce               

scrittura di testi sotto 
dettatura 

              

prendere appunti  in 
classe 

              

copiare dalla lavagna               

uso del dizionario               

eccessivo carico di compiti               

rispetto dei tempi standard 
(tempi di elaborazione e 
produzione più lunghi di 
quelli previsti per la 
classe) 

              

studio mnemonico di 
formule, tabelle e 
definizioni 

              

effettuazione di più prove 
valutative in tempi 
ravvicinati 

              

……………………………
………………………….. 

              

……………………………
………………………….. 
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STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno/a usufruirà dei 
seguenti strumenti 
compensativi nelle 
diverse discipline: 

Discipline 

Ita Storia ____ Mat Scien Ling1 Ling2          

tabelle e formulari                  

schemi  e mappe                 

calcolatrice                  

computer con programmi di 
videoscrittura, correttore 
orto-grafico,  scanner 

                

computer con sintesi vocale                  

audiolibri                   

libri scolastici digitali                  

dizionari digitali                 

software didattici                  

audio registratore o lettore 
MP3 per la registrazione 
delle lezioni svolte in classe  

                

………………………………
……………………………. 
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CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA (VALIDI ANCHE IN SEDE D’ESAME) 

L’obiettivo principale è 
di verificare gli 
apprendimenti, dunque 
si concordano: 

Discipline 

Ita Stor Geo Mat Scie Ling1 Ling2          

verifiche orali 
programmate  

                

compensazione con prove 
orali di compiti scritti  

                

uso di mediatori didattici 
durante le prove scritte e 
orali (mappe concettuali, 
mappe cognitive..)  

                

prove di verifica 
presentate con un 
carattere di stampa 
concordato con lo 
studente 

                

prove informatizzate                  

valutazioni più attente ai 
con-tenuti che non alla 
forma (per es. errori di 
ortografia, di sintassi,  etc.) 

                

valutazione dei progressi 
in itinere  

                

valutazione delle prove 
scritte e orali con modalità 
che tengano conto del 
contenuto e non della 
forma 

                

……………………………
……………………………
………………………….. 
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ASSEGNAZIONE COMPITI A CASA E RAPPORTI CON LA FAMIGLIA  

Per i compiti a casa si 
concordano le 
seguenti modalità: 

Discipline 

Ita Storia Geo Mat Scien Ling1 Ling2          

compiti scritti alla 
lavagna per copiatura 
sul diario (con eventuale 
aiuto da parte di un 
compagno-tutor) 

                

compiti assegnati con 
fotocopie 

                

registrazioni                 

compiti assegnati in 
minore quantità 
(selezione aspetti 
fondamentali) 

                

compiti assegnati con 
scadenze più lunghe 

                

…………………………
…………………………
…………………….. 

                

…………………………
…………………………
…………………….. 

                

…………………………
…………………………
…………………….. 

                

…………………………
…………………………
…………………….. 
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Strumenti informatici utilizzati a casa:  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue 
l’alunno nello studio 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Luogo e data ……………………………………….. 

I docenti del Consiglio di Classe 

   

   

   

   

   

I genitori dell’alunno/a _________________________________________ 

Lo specialista Dott./Dott. ssa _________________________________________ 

Documenti allegati: N. __________ 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 
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V  L , 26IA UMAGNI

48022 - L  (RA)UGO

.0545/22035  0545/33516TEL FAX

. . RAIS003007COD MECC

. . 91001030393COD FISC

003007@ . .RAIS PEC ISTRUZIONE IT

@ . .INFO IISPOLOLUGO GOV IT

. . .WWW IISPOLOLUGO GOV IT

EUCIP

 

Al Dirigente Scolastico,  Prof.ssa Milla Lacchini 

Al coordinatore della classe _______________ 

Oggetto: (barrare la casella interessata) 

□ rinuncia alla redazione del Piano didattico personalizzato 

□ rinuncia all’ attivazione di tutte le strategie/ dispense/strumenti compensativi 

previsti dal Piano didattico personalizzato 

□ rinuncia all’attivazione delle strategie/ dispense/strumenti compensativi previsti dal 

Piano didattico personalizzato, di seguito specificate , per le discipline specificate 

Il /la sottoscritto/a _____________________________________________________,  esercitante 

la potestà sull’alunno/a ________________________________________,  classe 

________________, 

DICHIARA  DI  RINUNCIARE 

□   alla redazione del Piano didattico personalizzato  , 

□   all’ attivazione di tutte le  strategie/ dispense/strumenti compensativi     previsti dal Piano 

didattico personalizzato.     

□   all’ attivazione delle strategie/ dispense/strumenti compensativi previsti dal Piano didattico 

personalizzato, di seguito specificate , per le discipline specificate. 

 Strategie/dispense/strumenti compensativi: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 Disciplina/e: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________ 

Lugo,_______________ 

In fede 

______________________ 


