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PREMESSA 
Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona, così come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).  

Gli alunni con BES rappresentano una macro-area all’interno della quale sono comprese tre grandi 

sotto-categorie:    

 nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92; 

 nella seconda sottocategoria rientrano gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici tra cu i DSA 

(Disturbi Specifici dell’Apprendimento): disgrafia, disortografia, dislessia, discalculia, disprassia, 

disturbo specifico della compitazione, diagnosticati ai sensi della L. 170/10; 

 nella terza sottocategoria, rientrano gli alunni con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, 

della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e tutti  gli altri BES, cioè 

quegli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale. In questo caso, pur non 

essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai sensi di una norma primaria e 

specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, 

dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono da 

parte dei docenti per un certo periodo una particolare attenzione educativa. Si tratta ad esempio 

degli alunni di recente immigrazione, che non hanno ancora appreso la lingua italiana, oppure di 

allievi che si trovano in una situazione familiare, sociale, economica o culturale difficile, che 

comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B.E.S Alunni con disabilità certificata 

ai sensi della L. 104/92 

Alunni con  Disturbi Evolutivi 

Specifici  tra cui DSA diagnosticati 

ai sensi della L. 170/10 

 

Alunni con: 

 carenza affettive-relazionali 

 difficoltà di apprendimento 

 disagio economico e/o sociale                  

 divario culturale                    

 disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività ADHD 

 divario linguistico    
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LA SCUOLA 
L’I.C. “C.B.Cavour” vanta una lunga tradizione nell’inclusione ed integrazione delle varie diversità, 

avendo attuato itinerari ”individualizzati e personalizzati” così articolati: 

 percorsi didattici di arricchimento per le eccellenze; 

 percorsi didattici compensativi per gli alunni svantaggiati socialmente e culturalmente; 

 percorsi didattici di recupero per gli alunni che devono migliorare capacità ed abilità; 

 percorsi didattici di sostegno ed integrazione per gli alunni diversamente abili; 

 percorsi didattici con misure dispensative e compensative per gli alunni DSA e BES certificati. 

Per la realizzazione di questi itinerari l’istituto ha sperimentato nel tempo esperienze di classi 

aperte, gruppi di livello e strategie di Tutoring, pertanto la nostra scuola ha sempre tenuto in debita 

considerazione la formula ”La scuola per tutti ma diversa per ciascuno” attuando per gli alunni la 

continuità orizzontale e verticale dove i docenti, attraverso l’alleanza educativa con le famiglie, hanno 

da sempre potuto formare e far transitare tra un ciclo e l’altro di scuola la valigia pedagogica, curando 

l’accoglienza degli alunni, le buone prassi tra i docenti,accettando la sfida di integrazione tra culture 

diverse attraverso l’educazione interculturale. 

Gli interventi individualizzati e personalizzati si sono sempre visti come prospettiva per 

l’integrazione e l’inclusione, fondamento per il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e 

rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli, all’apprendimento e alla partecipazione 

durante il percorso didattico- educativo degli alunni. 

 

IL PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 
Il PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE si realizza attraverso la corresponsabilità dei seguenti organi e 

figure professionali presenti nella scuola: 

 

1. GLH, GLI, GOSP “GRUPPO  DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE“  

 Si riuniscono ad inizio anno e a fine anno. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico. Ai gruppi 

partecipano:  

 la ASL 

 i docenti di sostegno,  

 i referenti del sostegno, BES e DSA,  

 l'assistente  igienico-personale,   

 gli assistenti  alla comunicazione,   

 un rappresentante del personale ATA,  

 un rappresentante dei genitori  

 4  docenti curriculari 

Svolgono le seguenti funzioni: 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione  dei BES 

 Assegnazione  delle risorse di sostegno e proposte al collegio docenti di  obiettivi e attività  da 

inserire nel PAI 

 Elaborazione  del PAI 

 Rilevazione  e valutazione del livello di inclusività della scuola  
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 Analisi delle criticità e dei punti di forza dell'inclusione scolastica 

 Coordinamento di tutti i progetti per gli alunni BES. 

 Punto di riferimento per i coordinatori 

 Formulazione di proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con 

disabilità o con altri BES;  

 Proposte  sull’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad alunni con 

disabilità o con BES;; 

  raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli C.d.C.  

 

2. IL COORDINAMENTO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, si riunisce almeno una volta al mese per discutere dell'andamento 

didattico-curriculare degli allievi e relazionare le buone pratiche messe in atto con gli alunni e la classe. Il 

Coordinamento serve come scambio di esperienze e per avviare collaborazioni o progetti per 

l’integrazione scolastica. 

 

3. LO SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

E’gestito da una docente, in servizio presso la nostra scuola, laureata in Psicologia che collabora con la 

Dirigente, il GLI, il GLH, GOSP e con i Referenti per l’inclusione. 

Lo “sportello”concorre a migliorare il ben-essere a scuola ed è un servizio di promozione della salute 

intesa nel senso più ampio che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità di”…benessere fisico, psichico, 

sociale e relazionale, con obiettivi di prevenzione del disagio …di educazione  alla gestione del proprio 

equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità”. 

 Ha la funzione di offrire uno spazio di ascolto e confronto: 

 ai ragazzi 

 per poter parlare dei loro dubbi, preoccupazioni, difficoltà relazionali…,  

ridefinire i problemi emersi, evidenziare le risorse individuali o collettive, necessarie per provare 

a superare la situazione di disagio scolastico,dunque prevenire il disagio evolutivo 

 ai genitori 

 per sostenerli nella capacità genitoriale, nell’ affrontare i problemi dei figli e i loro problemi 

con i figli; per aiutarli a sciogliere tensioni e riequilibrare situazioni a volte ingigantite da una 

forte componente emotiva.  

 ai docenti 

 per supportarli nella gestione di problematiche relazionali all’interno della classe e del 

consiglio di classe con percorsi creati ad hoc. 

 facilita la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio e propone e mette 

in relazione le famiglie con eventuali strutture esterne specifiche; 

 Pianifica e relaziona gli interventi al Dirigente Scolastico 

 

4. DUE REFERENTI PER IL SOSTEGNO E PER I BES  

(Uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado) 

5. DUE REFERENTI PER I DSA  

(Uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado) 

I referenti svolgono i seguenti compiti: 
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 Collaborano con il Dirigente Scolastico 

 Raccordano le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglie, Enti territoriali), 

 Rilevano i BES presenti nella scuola;  

 raccolgono i dati degli alunni certificati e redigono un archivio 

 raccolgono la documentazione e la catalogazione  degli interventi didattico-educativi posti in essere 

a livello di classe ed istituto;  

 confrontano i casi e danno consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi;  

 approntano e mettono a disposizione dei colleghi la modulistica necessaria ai vari adempimenti;  

 curano i rapporti con le famiglie. 

 su richiesta del Coordinatore di classe prendono contatti con la famiglia per stabilire un incontro 

con i genitori, da effettuarsi entro la fine di ottobre, se la diagnosi è stata consegnata prima 

dell’avvio dell’anno scolastico  e entro 30 giorni dalla data di protocollazione, altrimenti. 

All’incontro possono prendere parte, oltre alla Famiglia, gli eventuali tutor e specialisti  che 

seguono il ragazzo nel percorso di studi.   

 organizzano le riunioni  del Consiglio di Classe con ASL,  genitori ed eventuali esperti esterni per 

redigere il PDP o  il PEI. 

 Attuano monitoraggio dei progetti. 

 Partecipano alle riunioni di continuità con le scuole di provenienza e con le scuole del ciclo 

successivo. 

 Curano l'inserimento durante la formazione delle classi 

 Informano i colleghi circa le nuove disposizioni di legge. 

 Forniscono informazioni sull’organizzazione della scuola. 

 

6. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Accoglie e analizza la documentazione dell'alunno con certificazione BES. 

 Effettua le verifiche e le osservazioni sistematiche iniziali per la raccolta dei dati. 

 Individua strategie, tempi e materiali per realizzare una didattica inclusiva e per il successo 

formativo degli alunni. 

 Redige il PDP  e PEI con la famiglia, con la  ASL e con eventuali esperti esterni. 

 Trasmette il PDP e/o il PEI al referente per l'inclusione. 

 Individua eventuali casi da segnalare alla Asl, previa autorizzazione dei genitori 

 Redige una relazione dettagliata da consegnare alla ASL 

 

7. IL COORDINATORE DI CLASSE 

 Contatta il referente per eventuali segnalazioni di disagio e/o problemi di apprendimento 

 Redige con il Consiglio di Classe la programmazione personalizzata o individualizzata. 

 Trasmette il PEI e/o PDP al referente 

 Coordina le attività pianificate e la stesura di PEI e PDF, tenendo aggiornata la documentazione. 

 Informa i colleghi sull’evoluzione dell’alunno 

 Convoca la famiglia per eventuali nuove segnalazioni 

 Valuta con famiglia e alunno l’opportunità e le modalità per affrontare in classe il problema. 
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8. LA FAMIGLIA 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 

dell’alunno con disabilità, sia in come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene 

la continuità fra educazione formale ed educazione informale. 

Pertanto le famiglie del ragazzo con BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo  

affinché, in accordo con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le 

strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche in 

relazione alle specifiche necessità. Dunque, La famiglia:  

 Informa il coordinatore di classe della situazione/problema. 

 Si attiva a portare il figlio a visita specialistica. 

 Partecipa agli incontri scuola famiglia. 

 Condivide il PEI e il PDP e collabora alla redazione dello stesso. 

 Collabora con i docenti attivando il proprio ruolo. 

 È chiamata a formalizzare con la scuola un patto formativo 

 

9. IL PERSONALE ATA 

Collabora con i docenti al buon andamento del PAI 

 

10.  GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE   

Figure specializzate richieste dall’ASL e dalla scuola previo consenso o su richiesta dei genitori. 

 

11.  L’ASSISTENTE IGIENICO-SANITARIO 

 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA 

PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 
(strategie e modalità di azione) 

Il nostro Istituto, considerato l’elevato numero di alunni iscritti diversamente abili, o con disturbi 

d’apprendimento o svantaggio, da diversi anni propone attività integrative finalizzate a promuovere 

l’inclusione nonché atteggiamenti di accoglienza delle diversità.  

A titolo esemplificativo, si indicano alcuni dei progetti attivati, nella nostra scuola, ad ampliamento 

dell’Offerta Formativa in un ottica di educazione “inclusiva” e di prevenzione del disagio:  

 attività di accoglienza, anche attraverso l’open day; 

 laboratori didattici che danno l’opportunità di “vivere” la scuola come luogo di formazione e 

di educazione, comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale e aggregativa  

 attività sportive in orario extracurriculare  

 progetto di “istruzione domiciliare” al fine di garantire, contestualmente,il diritto allo studio 

e alla salute per gli studenti che affrontano, durante l’anno in corso, lunghi periodi di 

degenza ospedaliera alternati a degenza domiciliare e day Hospital. 

 attività di musico-terapia per facilitare l’espressione dei sentimenti e/o la canalizzazione di 

atteggiamenti oppositivi da proporre per situazioni particolarmente problematiche. 

La tipologia di scuola, con la presenza di numerosi  laboratori : di arte, di strumento, di coro, di 

musical, di recupero, di informatica, sportivi etc.., facilita il coinvolgimento dei ragazzi in svariate 
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attività col gruppo classe. Questo li fa sentire protagonisti e partecipi in prima persona delle diverse 

attività didattiche ed educative proposte. Gli alunni, quando necessario, vengono supportati dal 

docente specializzato anche durante le attività pratiche di laboratorio. 

I ragazzi diversamente abili hanno così modo di acquisire conoscenze e/o abilità pratiche, attraverso 

l’uso di strumenti di laboratorio che permettano il futuro inserimento nelle diverse realtà 

professionali 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo.  

Risorse e beni materiali: condivisione del materiale; didattico ed informatico, in uso al sostegno ed 

alla disabilità; utilizzo dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica 

personalizzata (schede, mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o per le 

presentazioni in classe; progetti a classi aperte, per un rinforzo delle motivazioni ed il 

potenziamento delle capacità/abilità individuali; utilizzo della palestra e degli spazi esterni, anche in 

contesti extrascolastici, per attività motorie ed utilizzo di altri spazi atti a favorire la socializzazione. 

La valorizzazione delle risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti: valorizzazione 

delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche con B.E.S, acquisite dai docenti 

in virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione o di comprovata esperienza sul campo; 

valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di counseling, mediazione scolastica, 

materie psico-pedagogiche o affini, acquisite per titoli o per comprovata esperienza nel settore; 

condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA  E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINALITA’  
 Consolidare l’identità 

 Sviluppare l’autonomia 

 Acquisire competenze 

 Vivere le esperienze di Cittadinanza 

 

OBIETTIVI 

 Vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io 

 Sperimentare diversi ruoli e forme di partecipazione democratica 

 Partecipare alle iniziative della classe 

 Partecipare al lavoro di gruppo 

 Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che 

costruiscono la struttura della cultura 

 Acquisire le prime strutture linguistiche per comunicare 

 Facilitare lo sviluppo del lessico specifico 

 Promuovere e valorizzare la cultura d’origine e la nostra cultura 

 Individuare dei concetti chiave per sviluppare la capacità fondamentale  dell’imparare ad imparare 
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 Collegare l’attività con l’esperienza dell’alunno 

 Proporre elementi di novità e sorpresa 

 Creare interesse e piacere nell’attività, ricorrendo, all’inizio o durante il percorso, a forme ludiche, 

avventurose o a simulazioni 

 Porre gli alunni in una situazione attiva, nella quale si chiede loro non solo di ascoltare ed eseguire, 

ma soprattutto di FARE, interrogare, ricercare, provare per costruire un percorso motivante 

d’apprendimento 

 Strutturare la classe come comunità di vita, ma anche di ricerca-azione, nella quale si coopera 

insieme per il raggiungimento di obiettivi comuni 

 Valorizzare ogni contributo personale, evidenziarne la positività all’alunno che l’ha espresso ed 

esporre l’originalità e l’importanza al gruppo classe 

 Impiegare tecnologie, strumenti specifici, tecniche e metodologie proprie delle diverse discipline 

per imparare ad imparare. 

METODOLOGIE 
Attività di gruppo ed individuali, brain-storming, tutoring, masterylearning, cooperative learning, classi 

aperte, gruppi di livello, attività compensative, misure dispensative, scaffolding e didattica 

laboratoriale. 
 

MEZZI E STRUMENTI 
La classe diventa laboratorio, LIM, PC con software specifici per le singole discipline con cui espletare le 

varie attività. 

 

COMPETENZE DI BASE E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI 
Vengono definite le competenze sia educative che didattiche da raggiungere al termine dell’A.S., 

facendo riferimento a quelle del certificato delle competenze di base a conclusione dell’obbligo di 

istruzione , costituendo altresì il punto di riferimento per la stesura dei singoli P.E.I.   

I contenuti indicativi, semplici e progressivi, relativi a ciascuna area di sviluppo della  

personalità, si riferiscono sia ai casi di particolare gravità che a quelli con maggiore possibilità di 

recupero strumentale. 

Per gli alunni particolarmente gravi si ritiene opportuno porre maggiore attenzione alle seguenti 

aree:  

 Socio-Affettiva 

 Motorio-Prassica  

 Neuropsicologica  

che rappresentano il prerequisito indispensabile per l’autonomia personale e sociale del soggetto 

diversamente abile, nonché la possibilità di effettuare trasversalità in altri ambiti disciplinari. 

I contenuti potranno essere differenziati rispetto a quelli della classe, semplificati e/o 

opportunamente ridotti in base alle capacità attentive ed alle difficoltà di apprendimento relative al 

singolo alunno. 
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COMPETENZE DI BASE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola deve consolidare le abilità del bambino riferite ai seguenti assi culturali: 

 asse dei linguaggi: artistico, comunicativo-informativo; 

 asse motoria, scientifica, tecnologica; 

 asse storico-sociale 

Ogni disciplina nella sua specificità curerà: 

1- Lo sviluppo delle capacità di comunicazione in tutte le forme ed espressioni, anche attraverso 

l’acquisizione di linguaggi specifici. 

2- Lo sviluppo delle capacità logiche attraverso processi di analisi, sintesi e di astrazione. 

3- Lo sviluppo delle capacità operative e critiche. 

TRAGUARDI DI COMPETENZE 
 Maturazione dell’identità; 

 Conquista dell’autonomia; 

 Sviluppo delle competenze. 

OBIETTIVI MINIMI 
1- Autostima e sicurezza; 

 Gestione delle proprie emozioni e sentimenti; 

 Rispetto dell’identità e avvio alle prime esperienze di cittadinanza; 

2- Conoscenza dell’ambiente naturale e sociale; 

 Orientamento negli spazi scolastici. 

3- Consolidamento delle abilità del bambino: 

 Sensoriali, motorie, percettive, linguistiche, sociali. 

4- Produrre messaggi attraverso i vari linguaggi verbali e non verbali 

5- Conoscenza critica e creativa. 

 

COMPETENZE DI BASE   

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 

Area socio- affettiva 

1. Acquisire la consapevolezza delle proprie abilità. 

2. Strutturare e/o consolidare il grado di autostima. 

3. Strutturare e/o ampliare e/o consolidare le modalità di interazione col gruppo dei pari e con la figura 

adulta di riferimento. 

4. Acquisire e/o consolidare l’autocontrollo in situazioni ansiogene. 

5. Rispettare regole all’interno dei vari contesti. 

6. Acquisire forme di autonomia personale. 

7. Maturare atteggiamenti responsabili relativamente all’impegno e alla partecipazione. 

8. Sviluppare capacità organizzative relative ai tempi e alle modalità di lavoro scolastico. 

Area senso- percettiva 
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1. Acquisire i requisiti percettivi necessari ai fini dell’apprendimento e della cognitività. 

2. Percepire e conoscere il proprio corpo nella sua unità. 

3. Verificare ed eventualmente favorire l’acquisizione della lateralità omogenea. 

Area psico-motoria e manipolativa 

1. Acquisire e/o consolidare la conoscenza dello schema corporeo. 

2. Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione settoriale. 

3. Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione motoria globale e fine. 

4. Sviluppare e/o consolidare abilità senso-percettive. 

5. Sviluppare e/o consolidare la capacità di organizzare il proprio corpo nelle categorie spazio temporali di 

riferimento. 

6. Migliorare e consolidare le capacità operative fondate sulla progettazione e manipolazione di oggetti. 

7. Acquisire la coordinazione psico-motoria ed oculo-manuale per un migliore adattamento alla realtà. 

Area neuropsicologica 

1. Potenziare l’attenzione. 

2. Potenziare la memoria. 

Area cognitiva 

1. Valorizzare il contesto e l’esperienza per promuovere apprendimenti significativi e personali. 

2. Acquisire conoscenze ed abilità nelle diverse discipline di studio per orientarsi in situazioni reali e 

concrete. 

3. Maturare competenze in un clima sereno e partecipativo. 

Area espressivo-linguistica 

1. Decodificare immagini. 

2. Cogliere e promuovere situazioni comunicative che consentano all’alunno la fruizione e la  produzione 

di una varietà di messaggi. 

3. Acquisire la strumentalità linguistica di base adeguata alla capacità comunicativa ed espressiva 

dell’alunno. 

4. Cogliere il senso globale di un testo raccontato o letto. 

5. Padroneggiare competenze strumentali di letto- scrittura. 

 Area antropologica (Storia-Geografia ) 

1. Consolidare e/o acquisire i principali indicatori temporali. 

2. Acquisire il concetto di ciclicità e di successione temporale attraverso le categorie di riferimento( le 

parti del giorno, la settimana, i mesi, le stagioni dell’anno). 

3. Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. 

4. Consolidare e/o acquisire i principali indicatori spaziali. 

5. Conoscere e leggere l’ambiente 

Area logico-matematica 

1. Sviluppare le strutture logiche di base( seriare, classificare). 

2. Acquisire e/o consolidare il concetto di quantità e simbolo numerico. 

3. Acquisire il concetto di cardinalità, ordinalità, notazione posizionale del numero. 

4. Operare con quantità e numeri. 

5. Comprendere e risolvere semplici situazioni problematiche. 

6. Operare con forme e figure. 
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Scienze 

1. Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 

2. Saper individuare le trasformazioni nel ciclo vitale dei viventi 

3. Conoscere il corpo umano in generale. 

4. Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in seguito all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

Area relazionale-comportamentale 

1. Assicurare ed ottenere la partecipazione attiva di tutti gli alunni alla vita comunitaria in cui ognuno 

rispetti l’altro, mantenendo la propria autonomia senza atti di sottomissione o  eccessiva dipendenza. 

 

Metodologie 
La metodologia di lavoro prevede interventi individualizzati ed attività svolto nel piccolo gruppo. Sono 

previsti momenti di raccordo con la programmazione di classe mediante le educazioni o, laddove se ne 

presenti la possibilità, adeguando attività e contenuti di alcune discipline al ritmo apprenditivo, alle abilità 

e all’interesse dell’alunno. 

Per ottimizzare l’apprendimento le insegnanti prenderanno in considerazione i seguenti metodi: 

1- Metodo operativo (laboratorio); 

2- Metodo investigativo (ricerca sperimentale); 

3- Metodo euristico-partecipativo step by step (la ricerca-azione); 

4- Masterylearning (come esemplificazione dei metodi individualizzati) 

e le seguenti tecniche attive che prevedono la partecipazione sentita e consapevole dello studente 

attraverso le esperienze, e cioè: 

1- Tecniche simulative come il roleplaying; 

2- Tecniche di riproduzione operativa come le dimostrazioni e le esercitazioni di una procedura; 

3-Tecniche di produzione cooperativa (brainstorming, cooperative learning). 

 

Strumenti e mezzi di verifica 
Le insegnati sulla base delle osservazioni valuteranno le competenze iniziali, in itinere e finali integrandole 

nel corso dell’anno scolastico agli incontri di verifica con l’equipe medica adottando misure adeguate ad 

ogni singolo alunno. 

Le insegnanti faranno uso di: 

- osservazioni sistematiche; 

- schede di pre-lettura, pre-scrittura e pre-calcolo; 

- materiale strutturato e non; blocchi logici; palline colorate, abaco, tombole, stampini, palla, 

 -  giochi logici, cerchi, specchi, materassino. 

 

Proposte di attività di formazione e aggiornamento specifico 
Vengono proposte le seguenti attività di formazione e aggiornamento da presentare al Collegio Docenti: 

- Corso di musico-terapia e danza-terapia. 
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Proposte per attività didattiche-educative 
 Allestimento di un’ambiente idoneo per i momenti di crisi degli alunni in modo che possano 

canalizzare l’aggressività e la frustrazione in attività gratificanti  

 Laboratorio di Cartapesta e creatività  

  

Proposte acquisti materiale di consumo ed attrezzature 
Si propone l’acquisto del seguente materiale e/o attrezzature : 

PC-tablet - stampante - colori a dita - costruzioni - puzzle- tappetini sonori- musica (tipo 

filodiffusione) 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 Art. 3-33-34 della Costituzione Italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,di 

condizioni personali e sociali..... E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli...che 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana....”; “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 

l'insegnamento”; “ La scuola è aperta a tutti.....” ; 

 Legge 517/77: abolizione delle classi differenziali, garanzia al diritto di istruzione dell'alunno con 

handicap, istituzione dell'insegnante di sostegno, modalità di raccordo tra scuola e servizi sanitari; 

modifica dei sistemi di valutazione e articolazione flessibile delle classi; 

 Legge 104/92: coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un progetto 

formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico funzionale 

(equipe multidisciplinare), istituzione del piano educativo individualizzato (PEI); 

 DPR275/99 Regolamento in materia di autonomia; 

 DPR394/99 Normativa per il processo d’accoglienza degli alunni stranieri; 

 Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento.  

 Legge 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.  

 Legge 170/2010: riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e istituzione del piano 

didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure 

dispensative.  

 D.M. 12/7/2011 Linee guida per gli alunni con bisogni educativi specifici d’apprendimento; 

 D.M.27/12/2012 Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali; 

 C.M.n.8 del 6/03/2013 che disciplina le indicazioni operative della suddetta Direttiva Ministeriale; 

 Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l' Inclusione; 

 Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per alunni con BES.  

 L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.66in riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012, viste le finalità 

generali definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea sulle otto 

competenze-chiave per l’apprendimento permanente: 

1. comunicare nella madrelingua; 

2. comunicare nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
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4. competenza digitale; 

5. imparare ad imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito d’iniziativa e di imprenditorialità  

8. consapevolezza ed espressione culturale 

Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze 

utili per la vita . Tale processo non si esaurisce al termine del primo ciclo d’istruzione , ma prosegue 

oltre, in una prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 

 

ALUNNI DISABILI 
Tutelati dalla Legge 104/1992 che assegna loro l’Insegnante di Sostegno con stesura del P.E.I. 

Il percorso formativo scolastico ha come obiettivo, per ogni alunno, l'acquisizione degli strumenti  

minimi necessari per l'integrazione sociale.  La sua efficacia reale, dunque, si misura a lunga 

distanza, osservando modi, tempi e condizioni di vita delle singole persone e del gruppo sociale in 

cui esse si trovano inserite.  

Nasce immediata la necessità di “pensare il futuro”, cioè di porre in atto tutte le strategie e le 

risorse per costruire un “progetto possibile di vita per la persona”, cui ancorare le decisioni e le 

scelte del presente e quelle successive.  

La scuola, in quanto istituzione, ha il compito di garantire l'istruzione e l'educazione per tutti e si 

trova a interagire con la famiglia, con i servizi presenti sul territorio e con la comunità sociale per 

attivare tutte le opportunità educative utili al raggiungimento degli obiettivi che si prefissa.  

Le tappe del percorso formativo di un alunno diversamente abile sono accompagnate dai seguenti 

elementi:  

• Profilo Dinamico Funzionale P.D.F. 

• Piano Educativo Individualizzato P.E.I. 

• Valutazione  

Profilo Dinamico Funzionale:  

E’ un documento elaborato e concordato dal Consiglio di Sezione, Classe e Interclasse al termine di 

un periodo di osservazione dell’alunno. Esso raccoglie ordinatamente le informazioni riguardanti lo 

sviluppo complessivo dell’alunno. Il P.D.F. viene redatto dall’insegnante di sostegno e dai docenti 

curriculari in collaborazione con gli operatori socio-sanitari e la famiglia. E’ il quadro di sintesi dello 

sviluppo raggiunto dall’alunno nelle diverse aree e serve, quindi, a collocare correttamente 

l’intervento formativo ed educativo scolastico. 

Esso ha, inoltre, la funzione di segnare le tappe evolutive di un alunno in situazione di disabilità.  

Indica la descrizione funzionale del soggetto e mette in evidenza le caratteristiche:  

• fisiche;  

• psichiche;  

• sociali ed affettive ;  

• cognitive;  

rilevando sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, sia le possibilità 

di recupero, sottolineando le capacità possedute che dovranno essere sostenute, sollecitate, 

progressivamente potenziate e sviluppate nel rispetto dell’alunno stesso.  
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Esso deve indicare, in via prioritaria, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno dimostra nei tempi 

brevi (sei mesi) e nei tempi lunghi (fino a due anni), focalizzando l’attenzione sui bisogni formativi, 

sulle aspettative e sui “talenti”.  

Nell’ambito degli obiettivi generali, sulla base del profilo dinamico funzionale, il Consiglio di Sezione 

(Scuola dell’Infanzia), il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) e il Consiglio di Classe (Scuola 

Secondaria di Primo Grado) definisce e delibera il Piano Educativo Individualizzato.  

Piano Educativo Individualizzato 

E’ il documento nel quale sono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti 

per l’alunno/a diversamente abile in un determinato periodo di tempo in funzione della crescita 

armonica della personalità e ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.  

Il P.E.I. è redatto entro la fine di novembre, verificato ed eventualmente aggiornato in qualsiasi 

momento dell’anno scolastico, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado.  

Alla definizione del P.E.I. provvedono l’insegnante di sostegno in collaborazione con gli insegnanti 

curriculari di ogni disciplina o area, con i familiari e con la supervisione del neuropsichiatra dell’ASL 

di appartenenza. Il P.E.I. va firmato dai genitori.  

Il P.E.I. deve essere d’aiuto agli insegnanti nelle scelte didattiche ed organizzative e deve servire per 

rendere chiara e sistematica la progettazione, pur garantendo un’ampia flessibilità in 

corrispondenza dei bisogni educativi e didattici dei singoli alunni.  

Illustra: 

• le aree e le modalità di intervento  

• gli obiettivi specifici relativi alle singole discipline (in caso di   

programmazione differenziata) 

• i contenuti  

• la metodologia  

• gli strumenti  

• le modalità di verifica  

• i criteri di valutazione  

La realizzazione degli interventi previsti nel Piano Educativo Individualizzato coinvolge, a diversi 

livelli, tutte le figure di riferimento importanti per l’alunno; per consentire un recupero globale è, 

infatti, necessario mantenere i contatti con le diverse strutture che si occupano degli alunni 

diversamente abili, sia all'interno sia all'esterno della scuola.  

Valutazione  

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili dell’attuazione 

del P.E.I. ed hanno, quindi, il compito di valutare i risultati dell’azione didattica-educativa. 

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 
Tutelati dalla Legge 170/2010 che obbliga gli insegnanti alla stesura del P.D.P. 

Col termine alunni con DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI intendiamo gli alunni con: 

 DSA: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. 

 Disturbo della Espressione del Linguaggio: menomazione dello sviluppo nell’espressione del 

linguaggio, inferiore rispetto alla capacità intellettiva non verbale ed al linguaggio recettivo. Le 

manifestazioni comuni sono: limitata gamma di vocabolario, strutture grammaticali 

semplificate, difficoltà a trovare le parole. 
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 Disturbo Misto della Espressione e della Ricezione del Linguaggio: menomazione nello sviluppo 

del linguaggio recettivo ed espressivo, inferiore rispetto alla capacità intellettiva non verbale. Le 

manifestazioni comuni sono: vocabolario limitato, difficoltà a capire le parole, deficit 

dell’elaborazione uditiva. 

 Disturbo della Fonazione: incapacità di utilizzare nel discorso i suoni prevedibili rispetto allo 

sviluppo e appropriati rispetto all’età e all’idioma. I sintomi comuni comprendono: errori nella 

produzione, nella rappresentazione o nella organizzazione del suono. I suoni più spesso male 

articolati sono quelli acquisiti più tardi (l, r, s, z, gl, gn,c). 

 Balbuzie: ripetizione prolungata di suoni e sillabe, prolungamento di suoni, anomale pause che 

interrompono il ritmo normale del discorso, sostituzione di parole difficili da articolare con 

parole più semplici. Talvolta si accompagna a movimenti muscolari come sbattimento degli 

occhi, tremori, scosse e tic. 

 Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione: menomazione nello sviluppo della coordinazione 

motoria, non dovuta ad un Disturbo Generalizzato dello Sviluppo o ad un disturbo fisico o 

neurologico dimostrabile (ad esempio: PCI, distrofia muscolare, emiplegia etc.), che interferisce 

in modo significativo con le acquisizioni scolastiche o con le attività quotidiane. I sintomi comuni 

variano, a seconda dell’età, dalla difficoltà nell’acquisire le tappe dello sviluppo nei bambini in 

età infantile (ad esempio: gattonare, sedersi etc.), alle difficoltà nelle capacità motorie 

grossolane o fini nei bambini più grandi (ad esempio: scrivere a mano, scrivere al computer 

etc.). Sono comunemente associati Disturbi della Comunicazione. 

 Borderline cognitivo ( Funzionamento Intellettivo Limite) 

DSA 

In base al tipo di difficoltà specifica che comportano, i DSA si dividono in:  

 DISLESSIA: disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del 

testo; 

 DISORTOGRAFIA: disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella 

competenza ortografica e nella competenza fonografica; 

 DISGRAFIA: disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell'abilità motoria 

della scrittura; 

 DISCALCULIA: disturbo specifico dell'abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una 

difficoltà nel comprendere e operare con i numeri. 

Questi disturbi  non sono causati né da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o 

psicologici o da deficit sensoriali. La loro identificazione è di pertinenza del settore sanitario. In tale 

contesto clinico si cercherà di comprendere le caratteristiche della persona (punti di forza e 

debolezza, eventuali altre difficoltà associate ecc.), in base alle quali la scuola dovrà adottare le 

strategie didattiche opportune (inclusi, quando necessario, strumenti compensativi e dispensativi) e 

dovrà elaborare un piano didattico personalizzato (PDP). 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 E’ uno strumento che nasce per gli studenti con DSA, citato all'interno della legge 170/2010 e delle 

linee guida seguenti. 

Rappresenta un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni socio-sanitarie nel quale devono 

essere individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti 
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compensativi e le misure dispensative che servono all'alunno per raggiungere in autonomia e 

serenità il successo scolastico. 

  Il PDP va redatto a cura del Consiglio di Classe: 

• all’inizio di ogni anno scolastico entro il primo trimestre per gli studenti con diagnosi già 

consegnata e protocollata presso la scuola; 

• per le prime diagnosi di DSA consegnate durante l’anno scolastico, subito dopo la consegna a 

scuola da parte della famiglia. 

La Scuola Cavour gestisce la stesura del P.D.P. seguendo un protocollo ben preciso: 

 1° step : la famiglia consegna la certificazione a Scuola depositandola in Segreteria; 

 2°step: il Consiglio di Classe insieme al referente DSA acquisiscono la certificazione protocollata 

e avviano il processo della stesura del documento cercando quante più informazioni possibili 

sulla specificità e la peculiarità dell'alunno con DSA; 

 3°step: si procede alla stesura del documento da parte del Consiglio di Classe dove ogni 

insegnante indica per la propria materia gli obiettivi didattici personalizzati che propone allo 

studente e quali misure dispensative e strumenti compensativi suggerire per il raggiungimento 

di tali obiettivi; 

 4°step: la famiglia appone la propria firma sul documento condiviso per favorire lo sviluppo 

dell'autonomia del figlio/a; 

 5°step: il Dirigente Scolastico prende visione del P.D.P. e firma. 

Ovviamente il PDP non è un documento statico, ma può essere modificato ogni qualvolta sia 

necessario diventando un documento che "racconta" la storia scolastica dell’alunno, al quale 

qualsiasi docente può accedere. 

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI 
Per alunni con altri disturbi intendiamo quelli che non rientrano nelle certificazioni della Legge 104/92  

e della Legge 170/2010e quindi sono gli alunni che presentano: 

 carenza affettive-relazionali 

 difficoltà di apprendimento 

 disagio economico                  

 disagio sociale               

 divario culturale                    

 disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD 

 divario linguistico    

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non sempre vengono 

certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle 

misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante di sostegno.  
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ALLEGATO 1 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI(BES) 

Classe………………………sezione…………………. 

Docente coordinatrice di classe………………………………… 

  n° totale alunni _____           di cui n° alunni DSA certificati ………. 

 n° alunni con disabilità ……… 

 n° alunni BES individuati  dal C.d.c …….. 

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengonorichiesti strumenti di flessibilità da impiegare 

nell’azione educativo-didattica: 

Alunno/a Tipi di BES Modalità di intervento Programmazione incontri 

    

    

    

    

    

    

    

 

Tipi di  BES Modalità di intervento 

 
PRIMA SOTTOCATEGORIA 
disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 
 
SECONDA SOTTOCATEGORIA 
DSA con certificato ai sensi della Legge 170/10 
 
TERZA SOTTOCATEGORIA 
carenza affettive-relazionali 
difficoltà di apprendimento 
disagio economico                  
disagio sociale               
divario culturale                    
disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD 
divario linguistico    
altro (specificare)…………                             

PEI ( piano educativo individualizzato)L 104/92 
PDP (piano didattico personalizzato) L. 170/10 
Altre scelte didattiche che non comportino la stesura 
del PDP  

Programmazione incontri 

1.GLH operativo (legge 104/92) 
2.Ricevimento famiglie 
3.Mensile 
4.Altro ….(specificare) 
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ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES 

Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno. 

 

ALUNNO:                                  CLASSE:                                    A.S. 2017/18 

 

Sfera relazionale/ 

comportamentale 

Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce  

Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni  

E’ poco accettato/ ricercato dai compagni  

Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni o con gli insegnanti  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  

Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo  

Compie gesti di autolesionismo  

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore  

Ha comportamenti bizzarri  

Manifesta fissità nelle produzioni  

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

Si appropria di oggetti non suoi  

Non è collaborativo  

Altro: 
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Sfera dello sviluppo e 

dell’apprendimento 

 

 

Presenta ritardi nel linguaggio  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Parla in continuazione  

Ha difficoltà fonologiche  

balbetta  

Lamenta malesseri fisici  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

Ha difficoltà di apprendimento  

Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà di lettura  

Ha difficoltà di scrittura  

Ha difficoltà di calcolo  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare  

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Altro:  

 

Sfera  ambientale 

 

Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  

Difficoltà socioeconomiche  
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Ambienti deprivati/devianti  

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione  

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento   

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente  

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti 

operatori….) che intervengono nell’educazione e nella formazione 
 

Altro:  

Apprendimento lingue 

straniere 

 

 

 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

Difficoltà nella scrittura  

Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del  testo scritto e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale  

Altro:  

 

Scheda rilevazione dei “punti di forza” dell’alunno e  gruppo classe su cui fare leva nell’intervento 

 

 

Punti di forza dell’allievo, 

su cui fare leva 

nell’intervento  

Discipline preferite 

Discipline in cui riesce 

Attività preferite 

Attività in cui riesce 

Desideri e /o bisogni espressi 

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche 
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ALLEGATO 3 

Assistenti igienico-sanitari 
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