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Premessa 
 

 
Base normativa  del PAI 
 
 

Legge 170/2010: Nuove disposizioni di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  
 Linee guida per il diritto degli  alunni con DSA allegati al D.M. 12/07/2013: individualizzazione 

e personalizzazione 
 Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 
 C.M. n°8 del  06/03/2013 Oggetto: “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. 
 Nota 1551 del 27/06/2013 
 Strumenti di intervento per alunni con BES. A.S. 2013/2014. Chiarimenti del 22/11/2013. 
 Legge 53/2003 
 Legge 104/92  
 DPR 275/99 

 
Base  pedagogica del PAI 
 
Il PAI ha come finalità la promozione del successo formativo per tutti. 
Come possiamo prestare attenzione a TUTTI intercettando e rispondendo ai bisogni educativi di 
ciascuno?  Esistono bisogni formativi «speciali» e bisogni formativi  «normali»? 
Oppure nell’apprendere ciascun discente necessita di un’attenzione alla sua specialit{? 
I due bisogni formativi: 
 

 Normalità: la normalità risponde al bisogno di appartenenza di sentirsi considerato e trattato 
alla stessa stregua degli altri ( in modo conforme alle regole che valgono per il gruppo) 
 

 Specialità: la specialità risponde al bisogno di identità di sentirsi diverso dagli altri, con 
caratteristiche proprie che rendono unico un  soggetto rispetto ad un altro. 
 

Due diversi bisogni di cui tenere conto in egual misura.La scuola oggi è fatta di speciale normalità. 
Tutti gli alunni sono diversi ; anche gli alunni “speciali” hanno bisogni normali;anche gli alunni 
“normali” possono avere  bisogni speciali. 
 
La speciale normalità 

Con questa espressione intendiamo le aspettative, gli obiettivi, le prassi, le attività rivolte a tutti gli 
alunni, nessuno escluso, nell’ordinaria offerta formativa, che però si arricchiscono di una specificit{ 
tecnica non comune, fondata su dati scientifici e richiesta dalle nuove complessità dei bisogni educativi 
speciali” (Ianes) 
Occorre una scuola inclusiva, accogliente per tutti gli alunni, capace di offrire risposte ai bisogni 
specifici di ognuno:  a livello di scuola, di classi, di ogni singolo ragazzo. 
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BES E DINTORNI 

BES è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo/apprenditivo, che consiste in un 
funzionamento (…) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma 
sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale 
individualizzata”  
 

• Disabilità (tutelata dalla normativa)  
• Minorazioni fisiche psichiche, sensoriali  
• DSA (disturbi specifici di apprendimento) L.170  
• Disturbi da deficit attentivo 
• Problematiche comportamentali  
• Problematiche di contesto socio culturale  

 
 

B.E.S. con diagnosi psicologica o medica • Ritardo Mentale: lieve (QI tra 50-55 e 70) –
medio (QI tra 35-40 e 50-55) – grave (QI 
tra 20-25 e 35-40) – gravissimo (QI inf. 20-
25)  

• Disturbi generalizzati dello sviluppo: 
Disturbo Autistico (o autismo infantile)  

• Disturbi dell’apprendimento: d. sviluppo 
della lettura – del calcolo – dell’espressione 
scritta –dell’articolazione della parola –del 
linguaggio espressivo – nella comprensione 
del linguaggio- della coordinazione  

• Disturbi del comportamento: d. da deficit 
di attenzione con iperattività – disturbi 
della condotta –disturbo oppositivo-
provocatorio  

• Patologie della motricità, sensoriali, 
neurologiche o riferibili ad altri disturbi 
organici  

 
B.E.S. senza diagnosi psicologica o medica • Alunni con svantaggio e deprivazione 

sociale  
• Alunni con provenienza e bagaglio 

linguistico e culturale diverso  
• Alunni che vivono in famiglie 

multiproblematiche  
• Alunni con difficoltà psicologiche non di 

gravità tale per avere una diagnosi 
psicopatologica  

• In tutti questi casi abbiamo alunni con 
normali capacità di apprendimento, che 
però sono ostacolati da una scarsa 
dotazione di mezzi di apprendimento o da 
risposte psicologiche e/o 
comportamentali eccessive e disadattanti  
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Alunni con Bisogni Educativi Speciali 
cosa dice la normativa 

Tratto da “Le guide Erickson: Bes a scuola – i 7 punti chiave per una didattica inclusiva” pag 18 

 
 
 

 ALUNNI CON DISABILITÀ ALUNNI CON DSA 

ALUNNI CON ALTRI 
BISOGNI EDUCATIVE 

SPECIALI (DM 
27/12/2012) 

chi sono 
Alunni con disabilità intellettiva, 

fisica, pschica e sensoriale 

Alunni con dislessia 
evolutiva,disgrafia 

,disortografia e discalculia. 

Alunni che presentano 
condizioni di svantaggio 

socio-economico e /o 
culturale.Alunni per i 

quali l’iter di 
certificazione di DSA è 

in corso.Alunni con 
disturbi non coperti 

dalla L.170/2010 

Valutazione, 
certificazione e diagnosi 

Certificazione ai sensi della Legge 
n.104/92 art.3,commi 1 o 3  e del 

DPCM n.185/06 

Certificazione ai sensi della 
L.n.170/2010 e alle relative 

Linee Guida di 
attuazione(Luglio 2011) 

Valutazione e delibera 
del Consiglio di classe,ai 

sensi del 
DM27/12/2012e 

CM8/2013 

Programmazione 
educative e strumenti 

didattici 

PEI( Piano educativo 
individualizzato) d’obbligo per tutti 
gli alunni con certificazione.Basato 

su: 
-Diagnosi Funzionale( descrizione del 

funzionamento dell’alunno); 
-Profilo dinamico 

funzionale:programmazione degli 
obiettivi didattici a lungo,medio e 

breve termine. 
Insegnante di sostegno e/o assistente  
per l’autonomia e la comunicazione. 

PDP (Piano Didattico 
Personalizzato)d’obbligo 

per tutti gli alunni con 
certificazione.Basato su: 

-dati generali sull’alunno; 
-descrizione del 

funzionamento nelle abilità 
specifiche e disturbi 

associati; 
-misure e strumenti 
compensativi utili; 

-forme di valutazione 
personalizzata. 

Il PDP non è un obbligo 
per il Consiglio di 

classe,ma una scelta 
autonoma per la 

migliore gestione dei 
processi inclusivi; 

esso: 
-definisce le misure 

didattiche da adottare 
collegialmente per 

soddisfare i 
bisogni,monitorare e 

valutare gli 
apprendimenti; 

-è indicato se prevista 
l’adozione di strumenti 

e misure compensative e 
dispensative. 

Valutazione 

Alla scuola primaria la valutazione è 
positiva se si riscontrano 

miglioramenti rispetto al livello 
iniziale e agli obiettivi previsti nel 

PEI. 
Per la scuola secondaria l’articolo 15 
dell’OM 90/01 prevede due percorsi : 

-PEI semplificato,basato sul 
raggiungimento degli obiettivi 

minimi disciplinari che ha come 
effetto il conseguimento del diploma 

valido a tutti gli effetti; 
PEI differenziato, non più legato agli 

ambiti disciplinari,ma alle reali 
capacit{ dell’alunno.In questo caso 

alla fine del percorso viene rilasciato 
un attestato con la certificazione dei 
crediti formativi,ma non il diploma. 

Forme personalizzate di 
valutazione che prevedono 
la possibile dispensa della 

forma scritta della seconda 
lingua(da integrare con la 

prova analoga orale). 
Tempi più estesi per le 

prove di verifica e 
valutazione 

Non è prevista la 
dispensa della forma 

scritta della lingua 
straniera. 

E’ prevista  l’adozione 
degli strumenti 
compensativi e 

l’estensione dei tempi 
per le prove,se previsto 

nel PDP. 
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PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE 
 

Situazione attuale a.s. 2017/2018 
 al 30 GIUGNO 2016 

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES è sintetizzato nella tabella che 
segue 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)              9 
 minorati vista              / 
 minorati udito              2 
 Psicofisici              7 

2. disturbi evolutivi specifici              14 
 DSA              9 
 ADHD/DOP              / 
 Borderline cognitivo              1 
 Altro              4 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)              65 
 Socio-economico              8 
 Linguistico-culturale              47 
 Disagio comportamentale/relazionale              8 
 Altro               2 

Totali              88 
% su popolazione scolastica 13 

N° PEI redatti dai GLHO                6 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria               11 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria                20 
 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

AEC-assistente educativo culturale  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate NO 
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(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento MELILLI FILIPPA 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) MODICA FIASCARO  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
Docenti tutor/mentor  NO 

 
 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie NO 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

NO 

Altro:   

Altri docenti 

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

SI 

Altro:   
 

B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

SI 

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialit{ e psicopedagogia dell’et{ 
evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

D. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

NO 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 
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Rapporti con CTS / CTI 
“PROGETTO SE PENSO IMPARO” 

SI 

Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’et{ 

evolutiva (compresi  
NO 

DSA, ADHD, ecc.) SI 

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

SI 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

  X   

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

 X    

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

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilitànelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
Modalità operative 
Le modalità operative, secondo il Protocollo per l’accoglienza degli alunni BES del IV circolo,  saranno 
necessariamente diverse nei casi di: 
 

 Alunni con disabilità(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77). 
Uno dei genitori, o chi esercita la potest{ genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica 
la documentazionerilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della 
disabilit{ previstodalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravit{ e la Diagnosi 
Funzionale). La scuola prende incarico l’alunno con disabilit{ e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro 
Operativo sull’alunno con disabilit{, compostoda: Dirigente Scolastico, o un suo delegato, i componenti 
dell’Unit{ Multidisciplinare dell’ASL, i docenticurriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, 
un esperto dell’associazione di cui fanno parte igenitori o da un esperto di loro fiducia, eventuali 
operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con ilcompito di redigere il PEI, Piano Educativo 
Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e laverifica degli interventi sono 
calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. 
 

 Alunni con «disturbi evolutivi specifici» 
Si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, 
dell’attenzione,dell’iperattivit{, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre 
tipologie di deficit o disturbo,quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate. 
I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si 
distinguonoin dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento dialunni con capacit{ intellettive adeguate all’et{ anagrafica. Agli alunni con DSA 
si applicano i benefici previstidalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la 
patria potest{ della documentazionesanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PdP 
(Piano didattico Personalizzato). Entro 3mesi la scuola si impegna ad elaborare il PdP. Nella 
predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimentodella famiglia. Si prevedono incontri 
periodici con la famiglia (colloqui, in orario di ricevimento ein occasione dei C.d.C). Nel PdP sono 
elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decidedi adottare per l’alunno, 
nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritenganoopportuni; sulla base 
di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte lemodalità delle 
prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PdP va consegnato dal coordinatore 
allasegreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia; il documento dovrà essere 
firmato dalDirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. 
 

 Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio 
comportamentale/relazionale. 

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazionedegli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche (relazione del Consiglio di classe) 
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il docente referente che si occupa 
deldisagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni «a rischio» attraverso incontri con i C.d.C. I docenti 
sarannoinvitati a compilare la «Scheda per la rilevazione di alunni in disagio» e comunque a fornire 
tutte le notizie e imateriali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente 
in corso d’anno, qualorase ne presenti la necessit{. La scheda elaborata in maniera dettagliata verrà 
inoltrata dal Coordinatore diclasse al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, il docente referente, 
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dopo aver esaminato le relazionidei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti della problematica 
evidenziata, valuteranno un primoapproccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se 
necessario, predispone il piano personalizzato. Alfine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno 
incontri periodici nell’ambito dei C.d.C programmati o,se necessario, con sedute appositamente 
convocate. La documentazione prodotta (scheda di rilevazione,PdP) sarà raccolta nel fascicolo 
personale riservato dell’alunno. 
Soggetti coinvoltiIstituzione scolastica, famiglie, ASL, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
 
Nota. In riferimento agli alunni non italofoni gli incontri saranno predisposti in base al protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri. 
 
Risorse umane d’istituto: 
 
 Coordinatore  BES(ex GLH di Istituto):collabora con il Dirigente Scolastico e conil personale 

della scuola per svolgere: 
azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno; 
- azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale; 
- organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina 
ilGruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività; 
- aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati. 
- azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione, 
- pianificazione degli incontri famiglia –docenti; 
- provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita richiesta 
dellafamiglia; 
- consegna la documentazione al C.d.C., nel primo consiglio dopo il ricevimento della documentazione; 
- coordinamento per la compilazione del Piano Didattico Induvidualizzato; 
 Coordinatore  GLI  : collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per 

svolgere: 
- azione di supporto didattico –metodologico ai docenti; 
- coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto operazioni di monitoraggio. 
- azione di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES; 
- coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica; 
- formula azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni educativi emersi 
nell’Istituto; 
- creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, 
proponemateriali inerenti le metodologie e le strategie didattiche; 
- stesura e monitoraggio di progetti a supporto delle azioni inclusive  
- referente per i rapporti interistituzionali e partecipazione al gruppo CTS provinciale. 

 
 
 Altre figure disupporto: 
•Figure Strumentali al POF, 
•Coordinatore commissione accoglienza/orientamento, 
•Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto, 
•Docenti per le attività di sostegno , 
•Coordinatori di classe, 
•Personale ATA. 
 
 Organi collegiali 

-Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge i seguenti compiti: 
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 
3. Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi; 
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5. Elaborazione di un «Piano Annuale per l’Inclusione»; 
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 
Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di «Piano Annuale per l’inclusione».Nel mese di 
settembre adatta la proposta di «Piano Annuale per l’inclusione» in base alle risorse assegnatealla 
scuola. 
 
 Consiglio di Classe: 

7. Individuazione dei casi sospetti: il Consiglio di classe ha la possibilità di indicare in quali casi sia 
opportunae necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensativee dispensative sulla base di documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla 
famiglia ed,in casi eccezionali, di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
8. Coordinamento con il GLI 
9. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti 
10. Predisposizione del PDP 
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 
definire,monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimentiper tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di 
disabilità. Il PDP deveessere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 
 Gli insegnanti di classe 

• creano un clima di inclusione 
• osservano l’alunno all’interno del gruppo classe 
• Elaborano un Piano Didattico Personalizzato 
• attuano le strategie di intervento 
• mantengono i contatti con la famiglia 
• propongono le attivit{ disciplinari e valutative in maniera coerente a quanto stabilito dagli OO.CC e a 
quanto previsto dal POF.  
 
 Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (già GLHO): 

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore, Docenti 
curricolari,Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, A.E.C. 
se richiesto,altro personale che opera con l’alunno disabile. Nel caso in cui fosse necessario, si prevede 
la possibilità diriunire G.L.O. straordinari, concordando la presenza degli operatori sanitari. 
Funzioni: progettazione e verifica del PEI; individuazione e programmazione delle modalità operative, 
dellestrategie, degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 
 
 Collegio deiDocenti: 

Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES privi di specifica documentazione. 
All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 
attività daporre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. Al termine dell’anno 
scolastico verifica i risultati ottenuti.Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti.Interventi di formazione su: 
- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 
- nuove tecnologie per l'inclusione 
- le norme a favore dell'inclusione 
- valutazione autentica e strumenti 
- strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 
- uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
 
Il filo conduttore che guider{ l’azione della scuola sar{ quello del«diritto all’apprendimento»di tutti gli 
alunni. 
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L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 
educativi, alripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie 
di organizzazionedelle attivit{ in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla 
scuola dell’apprendere chetiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. 
Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a : 
a) Principi della valutazioneinclusiva: 
- tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni; 
- i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare 
dellepolitiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni; 
- tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; 
- tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 
l’identificazione ela valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; 
- le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di 
potenziarel’apprendimento e l’insegnamento; 
- la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando, quanto più 
possibilel’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e 
dell’insegnamento chepromuovono l’inclusione nelle classi comuni. 
b) Indicatori per la valutazione inclusiva: si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi 
associati, per valutare, a livello di istituzione, il gradodi realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli 
indicatori, per citarne solo alcuni, riguardano 
- il livello degli allievi(«Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di partecipare 
alla propriavalutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri obiettivi 
diapprendimento»); 
- il livello della famiglia(«La famiglia è coinvolta ed è informata su tutte le procedure di valutazione che 
riguardanoi proprifigli»); 
-il livello dei docenti(«I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le opportunità 
di apprendimentostabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi (in relazione alle effettive 
strategie d’insegnamento perun alunno specifico e disponendo procedure di feedback per l’alunno e 
per se stessi»). 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della 
personaattraverso: 
- Attivitàlaboratoriali (learning by doing) 
- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
- Tutoring 
- Peer education 
Attività individualizzata (masterylearning) 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi serviziesistenti 
- Coordinamento dell'assistenza specialistica (ESPP del comune in forza presso il l’istituto) 
- Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti istituzionali, e non, 
presentisul territorio 
- Valorizzazione delle esperienze pregresse 
- Organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle 
professionalitàpresenti nella scuola: 
· Laboratorio artistico 
· Laboratorio musicale 
· Laboratorio linguistico 
· Laboratorio drammatizzazione 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardanol’organizzazione delle attivit{ educative. 
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Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso: 
- la condivisione delle scelte effettuate 
- un focus group per individuare bisogni e aspettative 
-  il coinvolgimento nella redazione dei PdP 
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche comeassunzione diretta di corresponsabilità educativa.I genitori verranno accolti ed ascoltati 
nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per iBes per condividere 
interventi e strategie nella redazione del PDP. 
In particolare: 
-Presenza di rappresentanti delle famiglie e delle associazioni di famiglie nelle attività del GLI. 
-Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
-favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
La scuola persegue, in maniera sistematica, l’innalzamento dei livelli di apprendimento e di 
competenze chiave per assicurare l’effettiva equit{ di accesso ai percorsi formativi e di inserimento 
sociale, in coerenza con la strategia della politica ordinaria per l’istruzione. 
Inoltre, nell’intento di favorire la maggiore attrattivit{ della scuola, anche in termini di ambienti ben 
attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti per contrastare gli abbandoni precoci e attenuare gli 
effetti di quei fattori di contesto, interni ed esterni alla scuola, che influiscono su motivazioni, impegno 
e aspettative dei giovani e delle loro famiglie, la scuola ha aderito a diverse esperienze, tradotte nei 
diversi anni in progetti coerenti con le offerte formative inserite nei POF. Tali esperienze hanno posto 
in primo piano il ruolo della scuola come luogo cardine per la crescita di una cultura diffusa di 
attenzione alle diversità, di non discriminazione, di inclusività e di riduzione dei divari di genere.  
A tal fine attraverso azioni di policy making si sono delineate linee d’intervento finalizzate a garantire 
agli studenti i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad 
ulteriori apprendimenti per la durata della vita.  
Il curricolo d’istituto preveder{ la promozione di percorsi formativi inclusivi, delle competenze 
previste dalla normativa italiana ed europea, dell’orientamento formativo e di una didattica attenta ad 
una reale personalizzazione dei percorsi, nel rispetto della finalità del pieno sviluppo di ogni persona. 
Tutti i docenti del Consiglio di classe ( insieme per gli obiettivi trasversali e singolarmente per quelli 
disciplinari) sono chiamati ad organizzare un percorso personalizzato che preveda anche 
• Riduzione dei contenuti disciplinari, qualitativamente adattati in modo da proporre agli alunni un 
percorso realisticamente sostenibile. in alcuni casi si può arrivare all’omissione temporanea di alcuni 
obiettivi disciplinari. 
• Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, qualora questi 
risultassero inadeguati  
• Semplificazione del testo da parte del docente  
• L’adattamento della programmazione didattica  
Indicazioni didattiche: 
• Introduzione di un didattica operativa 
• Contestualizzazione: fare riferimento ad oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare situazioni di 
contesto: simulazioni, giochi di ruolo, ecc. 
• Semplificazione: utilizzare un linguaggio più semplice, caratterizzato da una minore velocit{ 
espositiva, dal riferimento al concreto ogni volta che sia possibile 
• Utilizzazione di tecniche di apprendimento cooperativo e di aiuto dei pari. 
• Valorizzazione delle competenze dell’alunno. 
• Indicazioni didattica suggerite dalla normativa (compresa L. n. 170/10 e relative linee guida) 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
La scuola utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 
- progetti relativi alle aree a rischio 
- progetti d’Istituto e attuazione Piano <operativi Nazionali 
 
L’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, riscontra punti di criticitàe 
punti di forza rilevati nell’a.s. corrente. 
 
 Tra i punti di criticità si segnala: 
 

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 
 ridotto numero di ore in compresenza per soddisfare le effettive necessità di percorso 

personalizzato degli alunni con BES 
  alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono in corso d’anno; 
 classi numerose 
 ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comune a favore delle  famiglie con 

gravi problemi socio-economici; 
 ridotto numero di ausili  di tecnologie digitali utili quali strumenti   compensativi;  
• situazioni di tensione fra i genitori delle classi frequentati da alunni con BES che esprimono 

comportamenti disturbanti e/o a rischio; 
• assistenti di 1° livello ex art. 13, comma 3 L. 104/1992 in numero non  sufficiente  
• presenza in istituto di equipe per poche ore la settimana. 
• Redazione modulistica in chiave inclusiva ed orientativa : modello di osservazione ed 

individuazione alunno BES, scheda di passaggio infanzia/primaria, primaria/secondaria di I 
grado con notizie sempre più dettagliate per meglio individuare il profilo dell’alunno 

• Assenza referente e corrdinatore per alunni stranieri per svolgere: azione di accoglienza e 
orientamento degli alunni; coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente 
sociale; traduzione di avvisi e comunicazioni varie nella L1 degli alunni accolti; cooperazione 
nella eventuale stesura del PdP. 

• Non presenza di un Gruppo di lavoro per l’inclusione con le seguenti figure previste con 
nomina formale: docenti curricolari e di sostegno, equipe socio-psico-pedagogica, operatore 
sanitario componente del GMDH di Vittoria,   assistenti alla comunicazione 

• Assenza in istituto di equipe socio-psico-pedagogica 
• Assenza in istituto di mediatore culturale 
• Assenza della  commissione intercultura . 

 
 
Punti di forza: 

 Risorse professionali, organismi e attività d’Istituto: 
• PAI e Protocollo per l’accoglienza degli alunni con BES elaborato dal GLI e deliberato dal 

Collegio dei Docenti e Consiglio di Circolo. 
• Istituzione delGLI e predisposizione di strumenti e dispositivi strutturati per il monitoraggio 

del PAI 
• Attuazione di macro progetto impostato su metodologie didattiche inclusive quali classi aperte 

e didattica laboratoriale che comprenderà i singoli progetti delle classi  finalizzati al recupero, 
sostegno ( alunni BES, alunni extracomunitari) e cura delle eccellenze.  

• Attuazione progetto di alfabetizzazione L2 con organico di potenziamento 
• Attuazione progetto di recupero e potenziamento con coordinamento Osservatorio per la 

dispersione (progetto ricerca-azione USR Sicilia) 
 



14 

 

 
Strumenti e modelli funzionali alla didattica inclusiva: 
• adozione di strumenti di rilevazione per scuola infanzia e  primaria; 
• monitoraggio inclusivit{ e verifiche dell’andamento didattico disciplinare degli alunni con PEI 

e PDP effettuato tre volte l‘anno : iniziale, intermedio e finale.  
• Raccordi con il CTS di Ragusa per corsi e seminari di formazione, per proposte di sussidi in 

comodato d’uso. 
• Adozione di modello unico di PdP per alunni con DSE, Area Svantaggio e alunni con disagio 

derivante dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana. 
• Presenza di verbali GLI. 

Iniziative e attività di formazione 
• Partecipazione  a corsi e seminari di formazione del CTRH, CTS e altre associazioni di categoria 

programmati e svolti. In programmazione per l’a.s. prossimo 
• Presenza di maggiori informazioni degli alunni con BES nella scheda di passaggio della scuola 

infanzia/primaria, primaria/secondaria. Incontri con i docenti della nuova scuola per maggiori 
informazioni. 
 

Raccordi con Enti esterni 
 Richiesta di  assistenza al Comune per gli alunni con disabilità 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data18/06/2017 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 23/06/2017 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaGiuseppina Spataro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1- PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 

 DLgs. n. 286/1998 (Testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina 
           dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – In particolare l’art. 38) 

 Art. 45 del DPR 394/99, intitolato “Iscrizione scolastica”  

 D.P.R. 275/1999 

 C.M. n.24 del 01/03/06 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
           stranieri) 

 C.M. n.32 del 2008 su esami conclusivi I ciclo 

 La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri 
           (ottobre 2007) 

 C.M. n.2 dell’8 gennaio 2008 

 Libro verde su Istruzione e Migrazione – aprile 2008 

 Documento  del Consiglio dell’Unione Europea “Istruzione dei bambini provenienti da un 
contesto migratorio”- ottobre 2009 

 
 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro per accogliere ed integrare gli alunni stranieri nella 
scuola e si propone di offrire alcune linee guida comuni all’interno dell’istituto per l’aspetto didattico. In 
particolare: 

 evidenzia l’impegno e l’assunzione collegiale di responsabilità di tutto il Collegio dei Docenti; 

 contiene criteri, principi ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni 
stranieri; 

 definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici coinvolti; 

 traccia le fasi dell’accoglienza; 

 offre alcune indicazioni generali sulla programmazione del curricolo e sulla valutazione; 

 propone modalità di intervento per l’apprendimento dell’italiano L2; 

 individua le risorse necessarie per tali interventi. 
 

Nel protocollo d’accoglienza possiamo individuare fondamentalmente quattro azioni: 
1. FASE AMMINISTRATIVA BUROCRATICA : iscrizione, documentazione 
a. colloquio dei richiedenti l’iscrizione all’Istituto con il DS o suo collaboratore 
b. la segreteria: 

 ha un incaricato responsabile per l’iscrizione degli alunni stranieri che accoglie la famiglia 

 riceve le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno 

 fornisce la domanda di iscrizione e acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi 
della religione cattolica 

 fornisce informazioni e materiali plurilingui sulla scuola utilizzando la modulistica MIUR 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua: “Parlo la tua lingua”, 
attraverso le tecnologie dell’informazione, propone a tutte le istituzioni scolastiche una raccolta 
di modelli per la comunicazione tra la scuola e la famiglia, con lo scopo di agevolare la piena 
integrazione degli alunni di lingua madre non italiana. 

 raccoglie la documentazione necessaria: permessi di soggiorno, scolarità precedente, risultati 
ottenuti (pagelle, diplomi, certificati) ,eventuale data di inserimento nel sistema scolastico 
italiano 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua
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 informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimentonella 
classe (indicativamente una settimana) 

 Informa del nuovo inserimento la Funzione Strumentale e il collaboratore del plesso interessato 

 trasferisce le notizie acquisite alla funzione strumentale o ai docenti di classe del plesso 
interessato 
 

Criteri di assegnazione alla classe: 
Criteri generali: 

 indicazioni ministeriali vigenti :art. 45 del DPR n. 394 del 31/08/99 (classe corrispondente 
all’età anagrafica) 

 scolarizzazione pregressa: percorso scolastico chiaro e regolare nel paese di provenienza: 
inserimento in classe di appartenenza 

 scolarizzazione pregressa: percorso scolastico non chiaro o lacunoso o in caso di particolare 
difficoltà (e non per la non conoscenza della lingua italiana) : inserimento in una classe un anno 
arretrata rispetto alla classe d’appartenenza 

Criteri d’inserimento rispetto alla sezione: 

 numero alunni della sezione 

 numero alunni non italofoni non/poco alfabetizzati 

 risorse: presenza di altri alunni non italofoni appartenenti alla stessa etnia già/in parte 
alfabetizzati.  

 
Il Dirigente Scolastico assegna la classe e la sezione dopo aver sentito i pareri dei collaboratori, del 
referente intercultura, dei docenti delle classi di eventuale destinazione.   
 
2. FASE COMUNICATIVO RELAZIONALE: prima accoglienza o conoscenza 
La Funzione strumentale o la referente di plesso: 

  esamina il materiale raccolto dalla segreteria 

  effettua un colloquio con i genitori (con eventuale presenza del mediatore linguistico se 
bisogno) 

  fornisce agli insegnanti di classe tutte le informazioni ed il materiale in suo possesso 

  facilita la conoscenza della nuova scuola 

  contatta il mediatore linguistico su richiesta dei docenti di classe.   
Gli insegnanti di classe: 

  preparano la classe creando un clima di “accoglienza” e favoriscono l’inserimento 

  affidano il nuovo arrivato ad un “compagno tutor” (preferibilmente della stessa lingua) per 
orientarlo e sostenerlo 

  osservano l’alunno all’interno del gruppo classe 

  elaborano test d’ingresso per rilevare le conoscenze pregresse e ne attestano l’ingresso  

  promuovono attività a coppie o in piccolo gruppo 

  mantengono i contatti con la famiglia richiedendo , se necessario, la presenza del mediatore 
linguistico 

  programmano attività interculturali rivolte a tutta la classe. 
 

3 FASE EDUCATIVO DIDATTICA :programmazione, valutazione, italiano l2 
PROGRAMMAZIONE: 
In riferimento alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 
si invitano tutti i docenti a seguire le seguenti indicazioni 
Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri del febbraio 2006 rappresentano molto 
chiaramente l’esigenza di considerare le difficoltà che gli alunni immigrati incontrano nel confronto con 
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una lingua straniera che non è solo mezzo di comunicazione, me deve diventare strumento di studio e 
di crescita. 
Si riporta integralmente un passo al pto.4 del documento sopra citato: “ L’apprendimento e lo sviluppo 
della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro dell’azione didattica. 
Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe, di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti.(….) 
E’ necessaria pertanto una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei 
progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero.” 
Ne deriva che tutti i docenti del Consiglio di classe ( insieme per gli obiettivi trasversali e 
singolarmente per quelli disciplinari) sono chiamati ad organizzare un percorso personalizzato 
attraverso una programmazione individualizzata, che, accanto alla definizione dei livelli di conoscenza 
linguistica di partenza, espliciti quelli disciplinari, rilevabili con prove strutturate in superamento delle 
difficoltà linguistiche, per definire con la massima attendibilità possibile i reali prerequisiti da cui partire. 
.E’ necessario inoltre che l’alunno venga introdotto “ con equilibrata successione”all’apprendimento 
delle altre discipline, ed è necessario che si scelgano e si calibrino i contenuti in funzione delle esigenze 
di sviluppo culturale del singolo e non basandosi su schemi di programmi stereotipati. 
La programmazione sopra richiamata è condizione non opzionale, per poter attuare una 
valutazione corretta che, partendo dal monitoraggio formativo dei progressi, preveda la valutazione 
sommativa e certificativa. 
 
Modalità di adattamento dei programmi: 

 Riduzione: i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti agli 
alunni neo arrivati in forma ridotta e qualitativamente adattati alle loro competenza linguistica in 
modo da proporre loro un percorso realisticamente sostenibile. in alcuni casi, se l’alunno non ha 
alcuna conoscenza della lingua italiana, si può arrivare all’omissione temporanea di alcuni 
obiettivi disciplinari o intere discipline. 

 Adozione di testi di studio alternativi rispetto ai libri di testo in adozione alla classe, qualora 
questi risultassero inadeguati al livello linguistico dell’alunno 

 Semplificazione del testo da parte del docente  

 L’adattamento della programmazione didattica deve tener conto dei livelli di padronanza delle 
competenze linguistiche previste dal QCER (Quadro Comune europeo) e del PEL ( Portfolio 
Europeo delle Lingue). 
 

Indicazioni didattiche: 

 Introduzione operativa nell’attività didattica: questa infatti permette di abbinare parole ad 
azioni; la scuola è ancora troppo verbale- è stato stimato che l’insegnante “parla” mediamente 
per l’80% del tempo - , ed è facilmente comprensibile come questo sia un grosso ostacolo per 
chi non comprende la lingua  

 Uso di linguaggi non verbali (foto, video, ecc) 

 Contestualizzazione: fare riferimento ad oggetti, relazioni, pensieri, cose presenti, creare 
situazioni di contesto: simulazioni, giochi di ruolo, ecc. 

 Semplificazione: utilizzare un linguaggio più semplice, caratterizzato da una minore velocità 
espositiva, dal riferimento al concreto ogni volta che sia possibile, da una struttura linguistica 
più chiara e ridondante, ripetendo più volte gli stessi termini. 

 Utilizzazione di tecniche di apprendimento cooperativo e di aiuto dei pari. 

 Valorizzazione delle competenze dell’alunno. 
 

In allegato 1 viene proposto a tal proposito “Il piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” 
da compilare a cura di ogni docente del consiglio di classe per ogni disciplina.  
 Ne consegue che tale adattamento comporti un adattamento della valutazione. 
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In riferimento a: 

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

 Quanto discusso in sede dei consigli di classe 

 Protocollo d’Accoglienza 

 L’art. 4 del D.P.R.275/99 che assegna alle istituzioni scolastiche la responsabilità di 
individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, “ nel rispetto della normativa 
nazionale”. 

 L’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 394 /99 assegna al Collegio docenti la definizione, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, del necessario adattamento dei 
programmi di insegnamento 

 Circolari e direttive pongono fortemente l’accento sulla personalizzazione dei curricoli, dal 
D.lvo 59/04 ai successivi interventi  

 La Circolare n. 28 del marzo 2007 che recava indicazioni sull’esame di stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie ha dedicato un paragrafo agli alunni 
con cittadinanza non italiana, nel quale, pur richiamando l’inderogabilità dell’effettuazione di 
tutte le prove, chiedeva di tener conto “ anche delle potenzialità formative e della 
complessiva maturazione raggiunta” (concetti ribaditi dalla C.M. n. 32 del 2008). 

 Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri” del febbraio 2006 invitano 
ancora a “ far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una 
previsione di sviluppo dell’alunno”. 

Premesso quanto sopra: 
Poiché la lingua risulta essere lo strumento fondamentale per l’acquisizione di gran parte degli 
apprendimenti disciplinari, è evidente che l’insufficiente padronanza linguistica costituisce un grave 
handicap per l’allievo. Tuttavia l’alunno è portatore di altre conoscenze e competenze, che l’insegnante 
spesso non riesce a valutare in quanto a sua volta non conosce la lingua madre dell’allievo, ma che 
quando emergono vanno valorizzate. 
E’ molto importante non confondere l’insufficiente conoscenza della lingua italiana con 
insufficienti conoscenze e competenze di carattere generale; bisogna inoltre tener conto anche della 
specificità dello stesso ( ad esempio, nella cultura asiatica, l’insegnante viene visto in modo molto 
diverso, e se l’alunno non comprende quanto gli viene spiegato, vive questo fatto come una sua colpa, 
astenendosi dal chiedere ulteriori chiarimenti). 
La valutazione interviene come momento regolativo e orientativo dell’attività didattica. Essa è dunque 
formativa e tiene conto solo del percorso effettivamente realizzato dall’alunno. 
Per questi motivi è indispensabile rilevare le effettive competenze nelle varie discipline attraverso dei 
test d’ingresso ad hoc. 
 
 
Criteri per la valutazione 
 
Come valutare la propria disciplina in base ai livelli di competenza in italiano L2 
Per poter valutare gli alunni non italofoni è importante distinguere i diversi livelli di 
alfabetizzazione in lingua italiana: 
1° livello: Allievi neo iscritti, con nessuna conoscenza pregressa della lingua italiana. Fino al 
raggiungimento della strumentalità di base, la valutazione riguarderà solo i seguenti aspetti: frequenza, 
partecipazione, impegno, progressi linguistici in L2  
2° livello: Allievi che hanno superato la fase di prima alfabetizzazione. I docenti di classe terranno 
conto del fatto provato che la Lingua seconda usata quotidianamente si impara da qualche mese ad un 
anno, mentre per la lingua dello studio ci vogliono diversi anni (da5 a7), pertanto ogni docente si atterrà 
al piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” 
3° livello:  Allievi che hanno raggiunto un buon livello di padronanza linguistica e che non 
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necessitano di interventi personalizzati. L’alunno segue le attività della classe, e di conseguenza per la 
valutazione si applicano gli stessi criteri stabiliti per i compagni. 
 
Compilazione del documento di valutazione 
Alla conclusione del primo quadrimestre: 
per gli alunni neo arrivati si valuta il percorso di italiano L2 fino a quel momento seguito. Sulla scheda 
di valutazione si deve inserire l’enunciato: “ La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di 
apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana ”; se 
l’insufficiente conoscenza della lingua italiana impedisce l’apprendimento delle discipline. Nel 
documento di valutazione, negli spazi riservati alle suddette discipline, andrà riportata la seguente 
dicitura: “la valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di 
alfabetizzazione in lingua italiana. per le discipline più pratiche ed operative deve essere indicata una 
precisa valutazione. 
 per gli alunni che frequentano da mesi o da un periodo che ancora non li ha messi in grado di accedere 
con facilità alla lingua di studio e quindi alla totalità degli aspetti che compongono le discipline, si 
procederà come sopra. 
 per gli alunni del terzo livello si applicano le stesse modalità di valutazione del resto della classe 
A fine anno: 
Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe 
successiva e deve essere formulata in modo più completo possibile. 
Per gli alunni inseriti in corso d’anno, si devono seguire le indicazioni al punto 1. 
Per gli alunni che frequentano dall’inizio dell’anno la valutazione deve essere espressa in tutte le 
discipline sulla base del “piano educativo personalizzato per gli studenti stranieri” e in considerazione 
dell’autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche che non solo permette, ma impone di 
operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto 
per il raggiungimento del successo formativo (DPR275/99)- Regolamento in materia 
di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, art 1, comma 2, art.4, art.5, comma3). 
Il giudizio globale 
Riprendendo i tre livelli di competenza in lingua italiana sopra descritti, il riquadro della scheda di 
valutazione dovrà essere compilato rispettando le seguenti indicazioni: 
1° livello: riguarda tutti gli alunni che si trovano nella fase del primo apprendimento linguistico. 
Si specificherà:“L’alunno è stato inserito il….(data) e conosceva/non conosceva/conosceva poco la 
lingua italiana, pertanto ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica. 
La frequenza scolastica è stata….regolare/irregolare/scarsa /n° assenze:...I risultati 
conseguiti nell’apprendimento italiano L2 sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
Tale descrizione verrà integrata con gli indicatori validi per tutti gli alunni della classe. 
2° livello: riguarda gli alunni che hanno superato la fase della prima alfabetizzazione e stanno seguendo 
in itinerario di rinforzo e approfondimento linguistico (livelli A1-A2 del QCE), senza trascurare altre 
discipline curricolari:  “L’alunno frequenta da…(anni) la scuola in modo….regolare/irregolare/alterno 
(n° assenze:…). I risultati conseguiti nell’apprendimento italiano L2 
sono…rilevanti/soddisfacenti/insoddisfacenti.” 
3° livello: non necessita di particolari specificazioni e si applicano i criteri adottati per tutti gli altri 
alunni della classe. 
Esame di licenza 
Si ribadisce che l’esame di licenza media è momento finale di un percorso e deve accertare il possesso 
delle competenze essenziali. 
La Circolare n. 28 del marzo 2007 che recava indicazioni sull’esame di stato conclusivo del primo ciclo 
di istruzione nelle scuole statali e paritarie ha dedicato un paragrafo agli alunni con cittadinanza non 
italiana, nel quale, pur richiamando l’inderogabilità dell’effettuazione di tutte le prove, chiedeva di tener 
conto “ anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.” 
Per tener insieme gli aspetti apparentemente contrastanti emersi anche da quanto sopra esposto,ormai 
gli istituti si sono orientati verso la proposta di prove scritte d’esame “ a ventaglio” o “ a gradini” che 



20 

 

individuano il livello della sufficienza e livelli successivi. Per la prova scritta di italiano, si può optare per 
una prova di contenuto “ ampio” in modo da consentire che ogni alunno trovi la propria modalità di 
elaborazione. 
 
INSEGNAMENTO ITALIANO L2 
Obiettivo prioritario nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l’acquisizione di una 
buona competenza nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno 
dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale…(Linee guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri. cm. 24 1/3/06) 
Obiettivi dei percorsi di Italiano L2  
- fornire strumenti linguisti essenziali per poter inserirsi efficacemente in un ambiente 
totalmente nuovo; 
- consolidare e migliorare le competenze linguistiche e comunicative in lingua italiana; 
- supportare l’alunno su specifiche tematiche inerenti le varie materie curricolari laddove ne esistesse 
l’esigenza: 
Struttura dei percorsi:  
-Per gli alunni di prima alfabetizzazione, in orario scolastico, per 
almeno due mesi per promuovere la lingua della quotidianità che aiuti ad affrontare 
lo stare in classe e superare le prime barriere comunicative, attraverso sussidi didattici specifici. 
- Corsi intensivi modello “a scalare”, in orario scolastico 
 
4. FASE EDUCATIVO DIDATTICA : Educazione interculturale 
In riferimento a: 

 c.m. 24 del 1.3.06 

 DLgs. n. 286/98 
Centralità della persona, accoglienza, integrazione, valorizzazione della diversità, accettazione dell’altro, 
convivenza, conoscenza reciproca, relazione, scambio, solidarietà, educazione all’ascolto e 
all’osservazione.. sono le parole chiave e le finalità di una educazione interculturale che si pone come 
obiettivo quello di sostenere la crescita di un individuo in una società multiculturale. 
L’educazione Interculturale è una prospettiva interdisciplinare, un principio che riguarda tutte le materie 
del curriculum scolastico si rivolge senza eccezioni a tutti gli alunni, insegnanti e scuole. La presenza di 
immigrati in classe non costituisce condizione necessaria per attivare percorsi di,educazione 
interculturale. E’ un processo dinamico di apprendimento caratterizzato da specificità metodologiche, 
va oltre l’ educazione degli stranieri o delle minoranze etniche. L’ educazione interculturale in questa 
prospettiva necessita di un riorientamento complessivo del fare scuola: 
trattare in modo diverso i contenuti proposti nei vari curricoli, analizzare i fatti da più angolazioni per 
costruire una mente multiculturale aperta verso un mondo in continua evoluzione. 
Tutto il personale della scuola 
- promuove il dialogo, l’apertura, il confronto 
- progetta percorsi educativi e didattici interculturali disciplinari e interdisciplinari 
- promuove interventi integrativi alle attività curricolari in collaborazione con 
l’esterno (enti, associazioni di mediazioni culturali) 
- promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza 
 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI: 
La Commissione Intercultura: composta da 4  insegnanti  
( funzione strumentale e un insegnante per ogni grado di scuola presente nel nostro istituto) ha funzioni 
consultive, decisionali e valutative su delega del Collegio Docenti. Inoltre: 

 svolge attività di ricerca 

 elabora test in italiano L2 

 predispone materiali quali: testi facilitati, comunicazioni bilingui … 
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 monitora gli interventi di mediazione linguistica e culturale 

 fa da raccordo tra i docenti e la figura strumentale 
 

 
 
modulistica 
foglio notizie 

PIANO DIDATTICO  PERSONALIZZATO 
PER GLI STUDENTI NON ITALOFONI 

(da compilare a cura del Consiglio della classe) 
 
 

SCUOLA……………………………………………..Classe ………………… 
 
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE ………………………………………………….. 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………….. 
 
NAZIONALITÀ ………………………………………………….. 
 

1.1  TIPOLOGIA DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (SEGNARE LE VOCI 

INTERESSATE) 
o alunno NAI ( si intendono gli alunni stranieri inseriti per la prima volta nel nostro sistema  

scolastico nell’anno scolastico in corso e/o in quello precedente)  

o alunno straniero giunto in Italia nell’ultimo triennio (si intendono gli alunni che hanno 

superato la prima alfabetizzazione ma ancora non hanno raggiunto quelle competenze nella 

lingua italiana tali da poter affrontare le materie di studio )  

o alunno straniero che pur essendo in Italia da più anni trova ancora difficoltà nella lingua 

italiana ed in particolare in quella dello studio  

o Alunno straniero con età anagrafica non corrispondente alla classe d’inserimento causa  

ritardo scolastico rispetto la normativa italiana  ripetenza  inserito in una classe “inferiore” 

in accordo con la famiglia  

Eventuali altre informazioni che IL CONSIGLIO DI CLASSE ritiene utile:  
 
 

1.2 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGRESSO 

LIVELLO 
(SECONDO IL QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO COMPETENZA DELLE LINGUE) 
 

 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2 
 

COMPRENSIONE ORALE           

COMPRENSIONE SCRITTA               

INTERAZIONE ORALE                        

PRODUZIONE ORALE                        

PRODUZIONE SCRITTA                     
 
 
□  □  □  □  □  □  □ 
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NB: La mancata compilazione indica l’assenza assoluta di competenze 

1.3 INDIVIDUAZIONE   DI   EVENTUALI  MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI     

OBIETTIVI    DISCIPLINARI    PER  IL CONSEGUIMENTO  DELLE 

COMPETENZE   FONDAMENTALI 

CASIPOSSIBILI: 
o Differenziati (situazione di partenza distante dal resto della classe) 

o Ridotti : i contenuti della programmazione di classe vengono quantitativamente proposti in 

forma ridotta e qualitativamente adattati alla competenza linguistica in modo da proporre un 

percorso realisticamente sostenibile 

o Gli stessi programmati per la classe ma ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, 

dovrà selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali per permettere il 

raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari indicati 

Area di intervento : 
obiettivi minimi che si intende raggiungere; 

NUCLEI TEMATICI PROPOSTI . I CONTENUTI DI CLASSE VENGONO QUANTITATIVAMENTE PROPOSTI IN 

FORMARIDOTTAEQUALITATIVAMENTEADATTATIALLACOMPETENZALINGUISTICADELLOSTUDENTE. SI 

TRATTA DI “SAPERI FONDAMENTALI” CHE COSTITUIRANNO IL PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO 

DIINSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

Italiano 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Inglese 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Musica o Differenziati 

o Ridotti OBIETTIVI DISCIPLINARI 
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 o Gli stessi programmati per 

la classe 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Arte/immagine 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Educazione 

Fisica  

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Storia 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Geografia 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Matematica 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Scienze  

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

Tecnologia 

 

o Differenziati 

o Ridotti 

o Gli stessi programmati per 

la classe 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

PREVISTI:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

NUCLEI TEMATICI 

PROPOSTI:………………………………………………………
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……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

 
 
METODOLOGIE 

 semplificazione del testo 

 immagini 

 schemi 

 questionari 

 spiegazioni individualizzate 

 lavori di gruppo 

 mappe concettuali 

 altro (indicare)……………………………………………………………………………. 
TIPOLOGIE E STRATEGIE DI VALUTAZIONE 

 prove oggettive 

     vero/falso ; risposte a scelta multipla

 completamento di frasi con parole indicate a fondo testo 

 domande con risposte aperte 

 compilazione di griglie dopo l’ascolto/lettura 

 role play 

 tempi di verifica più lunghi 

 altro (indicare)…………………………………………………………………………… 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE RICHIESTE / PROPOSTE 

 corso di italiano di base in orario curricolare 

 recupero in orario curricolare 

 altro (indicare)……………………………………………………………………………….. 
NOTE 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
I 
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MODULISTICA E LINK DI RIFERIMENTO  

1. FOGLIO NOTIZIE 
2. SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ 
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FOGLIO NOTIZIE ALUNNI/E NON ITALOFONI 

 

1. DATI ALUNNO/A M F 

 

cognome nome  

 

data di nascita luogo  

 

paese d’origine cittadinanza  

 

data arrivo inItalia  

2. DATI FAMIGLIA 

Composizione nucleo familiare in Italia: 

 

padre paese d’origine  
 

madre paese d’origine  
 

fratelli (età-CLASSE)  

sorelle (età-CLASSE))  

*persone che fanno le veci dei genitori  

 

lingua parlata in famiglia 
 

Alter lingue conosciute in famiglia 
 

I genitori parlano italiano: 

padre:     

madre: 
    

altra persona di 

riferimento 
    

3. PERCORSO SCOLASTICO 

L’alunno/a parlaitaliano 

    

    
 

L'alunno ha frequentato la scuola dell'infanzia sì no 

nel paese d'origine in Italia 

L'alunno ha frequentato la scuola primaria o una scuola corrispondente 

nel paese d'origine in Italia 

L'alunno ha frequentato la scuola secondaria primo grado  o una scuola corrispondente 

nel paese d'origine inItalia SE HA FREQUENTATO IN ITALIA, INDICARE DOVE E QUALE CLAS 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA MEDIA  
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Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 

 Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria Di 1° Grado 
Via Malfà, 32 – 97010 SCOGLITTI (RG) 

Cod. Fisc.: 91002500881 – Cod. Mecc. RGIC802008 - Tel. +390932980592 – Fax +390932995614   -  
E-mail: rgic802008@istruzione.it - Sito web: www.icsciasciascoglitti.gov.it 

Posta elettronica certificata: icsciasciascoglitti@PEC.IT 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ 

ALLA CLASSE  ___________  DELLA SCUOLA __________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’art. 45 del DPR 394/1999  Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a 

norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;  

Visto D. Lgs. N 62 del 13/04/2017 recante le norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070); 

Visti gli atti d’ufficio relativi al corso di studi  seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza e al titolo di 

studio eventualmente posseduto; 

Visti gli atti di ufficio relativi all’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a  

tenuto conto dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 

l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età 

anagrafica. 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

risulta …………………………….. 
(idoneo oppure non idoneo) 

 

all’ammissione alla classe …………….. della Scuola ………………………………….. 

 
Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

 
 
“Valido all’estero” . 
 Di cui all’art.40 c.2 DPR 28 dicembre 2000 
N.445, come modificato dall’art.15 legge 183/2011 

 

 

http://www.icsciasciascoglitti.gov.it/
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