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Il Piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione degli allievi che manifestano un 

bisogno educativo speciale, chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituto e azioni e 

metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento giungendo all’elaborazione condivisa del presente 

documento. 

 

L’Istituto Comprensivo “Ceglie-Manzoni-Lucarelli” di Bari si propone di potenziare la cultura dell’inclusione. 

Attento alle esigenze di tutti i suoi alunni, pone una particolare “cura” educativa e didattica agli alunni che 

presentano una richiesta speciale di attenzione, una condizione che gli crea Bisogni Educativi Speciali.   

A tali alunni l’Istituto risponde in modo adeguato, attivando pratiche educative inclusive.   

L'offerta formativa dell’Istituto Comprensivo prevede, nella quotidianità delle azioni da compiere, degli 

interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse a esigenze educative 

differenti. In tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà è funzionale ad una riorganizzazione del 

sistema, prevedendo, al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie richieste 

educative. L’obiettivo generale è quello di garantire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali una didattica 

individualizzata o personalizzata.  

Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli 

apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) o un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) garantendo, così, la piena partecipazione e il massimo sviluppo possibile di tutti gli studenti 

della comunità scolastica, dall’infanzia alla secondaria di primo grado.  

La finalità dell’Istituto è quella di assicurare a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche 

sociali, biologiche o culturali, di sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche di raggiungere il 

massimo livello possibile individuale, in fatto di apprendimento, attraverso una didattica per competenze ed 

inclusiva in un ambiente favorevole all’inclusione di tutti i soggetti che lo compongono. 

 

A tal fine intende: 

 Creare condizioni per il benessere di tutti; 

 creare un ambiente accogliente; 

  promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

  centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

  favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

  promuovere pratiche inclusive attraverso una stretta collaborazione tra tutti i componenti della comunità 

educante. 

 

Obiettivo principale è la riduzione degli ostacoli e barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 



Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

comprendenti: 

 Disabilità (Legge 104/92); 

 disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

ADHD, funzionamento cognitivo limite) (Legge 170/2010); 

 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (D.M 27/12/2012- C.M. 8/2013). 

Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. Solo in questo 

caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisurato al bisogno. 

La seconda sottocategoria riguarda i disturbi evolutivi specifici (DES). In essa rientrano non solo i Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento (DSA), diagnosticati ai sensi della L. 170/10, ma anche i deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), il 

funzionamento cognitivo limite (borderline). Per gli alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative che possano 

garantire il successo scolastico degli allievi. Per gli altri DES si può ricorrere alla compilazione di un PDP ed a 

misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga necessario.  

La terza sottocategoria, infine, riguarda gli altri BES, cioè quegli alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico o culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o 

diagnosticata, si rileva un bisogno educativo speciale, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni 

molteplici e contingenti, che sono causa di svantaggio e, pertanto, richiedono 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 sociale, economica o culturale 

difficile, che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, si può ricorrere 

alla compilazione di un PDP ed a misure compensative e dispensative, qualora il consiglio di classe lo ritenga 

necessario per un certo periodo di tempo. In questo caso non è un obbligo ma una decisione collegiale dei 

docenti. 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per Alunni con Bisogni educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”   ricorda che “ogni alunno, con continuità o 

per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”.  

http://www.agiad.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=161
http://www.agiad.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=161


Per questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative. Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in 

atto per il tempo strettamente necessario. 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro e individuare le esigenze da 

affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può 

avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 

In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle varie 

tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e 

procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. 

 

 

Risorse umane all’interno dell’Istituto Comprensivo 

 Docenti di sostegno; 

 Docenti curriculari; 



 Docenti di potenziamento; 

 Assistenza specialistica. 

 

L’interazione di tutte le risorse ha la finalità di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni 

in situazione di difficoltà attraverso la programmazione di un” Piano per l’Inclusione”. 

 

Gli organi collegiali e i servizi della scuola interessati  

 il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto (GLI);  

 i Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO), con competenze in merito alla disabilità (legge 104/92);   

 i Consigli di Classe;  

 il Collegio dei docenti. 

 

Il GLI – gruppo di lavoro per l’Inclusione 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è costituito da:  

 il Dirigente Scolastico;  

 il Referente GLI;  

 i docenti di sostegno operanti nell'Istituto (almeno uno per ogni ordine di scuola); 

 i docenti curriculari (almeno uno per ogni ordine di scuola) di classi in cui siano presenti alunni con Bes;  

 un rappresentante dei genitori degli studenti con Bes frequentanti la scuola;  

 g) un rappresentante della ASL. 

Il GLI si occupa di: 

 gestire e coordinare le attività concernenti gli alunni con BES al fine di ottimizzare le relative procedure e 

l’organizzazione scolastica; 

 analizzare la situazione complessiva dell’istituto: numero di alunni con BES, tipologia dei BES, classi 

coinvolte; 

 elaborare e monitorare i progetti ponte per gli alunni in passaggio tra i diversi ordini di scuola e le azioni di 

accoglienza; 

 entro il mese di giugno, elaborare la proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli 

alunni con bisogni educativi speciali, da inserire nel PTOF d’ Istituto a completamento dell’offerta formativa 

proposta; 

 entro il mese di ottobre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvedere 

all’adattamento del PAI, in base al quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle 

risorse; 

 verifica del PAI ed elaborazione di proposte di miglioramento, anche al fine di verificare e implementare il 

livello di inclusività dell’Istituto; 



 individuare le linee generali dell’inclusione nell’Istituto; 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

Il GLI si occupa inoltre di:  

 individuare, diffondere e documentare buone prassi volte a favorire l’inclusione; 

 collaborare all’interno dell’Istituto alle iniziative educativo-didattiche inclusive che riguardano gli alunni con 

bisogni educativi speciali; 

 confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione; 

 supportare i docenti nell’elaborazione di PEI e PDP; 

 analizzare, valorizzare, raccordare e richiedere le risorse umane e materiali che possono favorire 

l’inclusione; 

 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con BES; 

 formulare criteri per la distribuzione delle risorse umane e strumentali agli alunni e alle classi; 

 individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e per l’utilizzo delle compresenze 

tra i docenti; 

 coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle effettive esigenze. 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Operativo (GLHO) 

Il GLH Operativo si occupa in modo specifico dell’alunno con disabilità certificata ed è costituito da: 

 il referente GLI;  

 il docente di sostegno;  

 il coordinatore e/o referente del consiglio di classe;  

 i genitori dell’alunno; 

 gli assistenti educatori o altri operatori sociosanitari. 

Le competenze del Gruppo di Lavoro Operativo sono:  

 redigere il PDF e il PEI, d’intesa con gli specialisti e con la famiglia, per gli alunni con disabilità; 

 monitorare e verificare i PDF e PEI con le modalità e nei tempi previsti; 

 predisporre, gestire e coordinare attività e progetti specifici per gli alunni con disabilità;  

 formulare proposte su questioni di carattere organizzativo in base alle necessità dei singoli studenti; 

 proporre l’acquisto di attrezzature e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità;  

 fornire dati e informazioni al GLI d’Istituto nell’ambito di monitoraggi, progettazioni;  

 espletare al meglio le attività didattiche affinché esse risultino realmente inclusive.  

 

I Consigli di Classe 



Le competenze dei Consigli di Classe con alunni con disabilità sono: 

 contribuire, in collaborazione con il docente di sostegno, all’elaborazione del PEI e del PDF;  

 seguire le indicazioni presenti nei PEI riguardo gli obiettivi, le metodologie didattiche e le modalità di 

verifica e valutazione;  

 il docente di sostegno deve relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e segnalare 

al coordinatore di classe e al referente GLI qualsiasi problema che emerga rispetto all’integrazione scolastica;  

 il docente coordinatore di classe e il docente di sostegno dell’alunno con disabilità devono partecipare agli 

incontri di verifica con gli operatori sanitari.  

Le competenze dei Consigli di Classe con alunni DSA e con altri Bes sono: 

 individuare le situazioni degli alunni che presentano un Bisogno Educativo Speciale, sia attraverso l’esame 

della documentazione presentata dalla famiglia oppure per iniziativa propria sulla base di considerazioni di 

carattere psicopedagogico e didattico (in tal caso la famiglia deve essere tempestivamente informata);  

 discutere, concordare e approvare il percorso formativo più opportuno per i reali bisogni dell’alunno e, 

eventualmente, elaborare il Piano Didattico Personalizzato;  

 compiere la verifica dei PDP allo scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle 

difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo;  

 seguire per gli alunni con Bes le indicazioni presenti nei relativi PDP riguardo gli obiettivi, le metodologie, le 

attività, le modalità di verifica e valutazione e applicare le diverse misure dispensative e compensative previste 

nei rispettivi piani personalizzati;  

 segnalare al coordinatore di classe e al referente GLI qualsiasi problema inerente all’attività formativa che 

coinvolga gli alunni che si trovano nelle diverse situazioni di Bisogno Educativo Speciale.  

 

Il Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti deve: 

 approvare il Regolamento per l’attuazione dell’Inclusione all’interno del PTOF;  

 discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusione;  

 al termine dell’anno scolastico verificare i risultati ottenuti.  

 
Modalità di intervento 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche. 

 

 Piano Educativo Individualizzato (PEI): Per gli alunni con disabilità certificata (in attesa di un modello di Pei-

ICF validato a livello nazionale, l’Istituto utilizzerà il modello PEI allegato al presente documento); 

 Piano Didattico Personalizzato (PDP): Per gli alunni con altri BES (allegato al presente documento). 

 



Scelte metodologiche e didattiche 

All’interno delle varie classi si adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione. Nella programmazione 

educativa individualizzata e personalizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, 

sociale e didattica.  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

La scuola elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra tutto il 

personale, docente e non; definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali; sensibilizza le famiglie e predispone con esse un 

progetto educativo condiviso. 

 

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

Per garantire il diritto all’inclusione, all’interno di ogni consiglio di classe si individueranno gli alunni con BES e si 

procederà all’analisi della situazione di partenza e delle strategie di insegnamento adeguate alle loro specifiche 

capacità. 

Partendo da un percorso di accoglienza che permetta all’allievo di interagire e relazionarsi all’interno del gruppo 

classe e basandosi sui prerequisiti di ognuno, si elaborerà un curricolo personalizzato in grado di poter garantire 

il successo formativo dello studente. 

I contenuti saranno (quando possibile) comuni al gruppo classe ma con percorsi alternativi, ridotti o facilitati e 

con tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività. 

I materiali verranno predisposti in base alle effettive esigenze e verrà concesso l’utilizzo di mappe, formulari, 

calcolatrice, computer, durante le attività scolastiche, ivi comprese le prove di verifica, che saranno comuni, 

graduate ed adattate o differenziate in base a quanto previsto dal PEI o dal PDP. La valutazione di conseguenza 

si rifarà agli obiettivi previsti nei rispettivi piani. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Si valorizzano le risorse e le competenze presenti nell’Istituto, così come quelle aggiuntive messe a disposizione 

dell’ente territoriale per il supporto e l’affiancamento dei docenti. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra 

i diversi ordini di scuola. 

L’Istituto crea: 

 un clima sereno e positivo; 

 Favorisce la socialità, l’amicizia e la collaborazione; 

 Attua la continuità educativa attraverso attività coordinate tra i diversi ordini di scuola. 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “CEGLIE - MANZONI-LUCARELLI” 
_________________________________________a.s.  2020 - 2021________ 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2020 -2021 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 43 

 minorati vista / 

 minorati udito 3 

 Psicofisici 40 

 disturbi evolutivi specifici            15 

 DSA 10 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro (deficit del linguaggio) 3 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 34 

 Socio-economico 32 

 Linguistico-culturale             2 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 92 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali (disabilità, DSA, BES)  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

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

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: Partecipazione a GLHO SI 



Docenti con specifica formazione 

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

SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

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

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:  / 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

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

SI 

Altro: / 

Rapporti con servizi socio-
sanitari 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 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: / 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

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’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

NO 

Altro: Didattica a distanza e Bes SI 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  



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

 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 
scolastico 2020-2021 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
SI ELABORERA', INSERENDOLA NEL PTOF, UNA POLITICA DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA 

E DEL SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI GLI ALUNNI, CONDIVISA DAL PERSONALE DOCENTE E NON, CON 
LO SCOPO DI MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL BENESSERE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI. TALI OBIETTIVI SONO INCLUSI NEL PAI D’ISTITUTO. 
L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES COMPORTA LA COLLABORAZIONE TRA DIVERSI SOGGETTI DELLA 

COMUNITA’ EDUCANTE: 

 
-IL DIRIGENTE SCOLASTICO: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, definisce una 

struttura organizzativa e di coordinamento degli interventi rivolti al disagio ed alla disabilità. 
-IL GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE): i compiti del G.L.I. si riferiscono alle problematiche relative 

a tutti i B.E.S.  

- Rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 
- Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi; 
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO sulla base delle effettive 
esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI; 

- Monitoraggio periodico con eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei PEI e PDP; 

- Elaborazione di una modulistica per l’individuazione, rilevazione, monitoraggio alunni con BES; 
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S.; 

- Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 
appena trascorso; 

- Analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali. 

-COLLEGIO DEI DOCENTI: discute e delibera il PAI. 
-CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI: 

- Esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno e individua i 
casi in cui è necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica; 

- Predispone il PEI (Piano Educativo Individualizzato) o il PDP (Piano Didattico Personalizzato), 

documenti nei quali i docenti illustrano gli interventi didattico-educativi, le strategie e le metodologie 
utili alla piena inclusione degli studenti con BES anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da 

quelli del resto della classe. 
-PERSONALE ATA: presta assistenza agli alunni disabili ove necessario.  

-ASSISTENTE SPECIALISTICO: presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione. 
-ENTE LOCALE: provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:  

-gli interventi necessari per garantire l’assistenza specialistica, l’assistenza per l’autonomia e per la 

comunicazione personale, inclusa l’assegnazione del personale;  
-i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica;  

-l’accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per 
l’inclusione scolastica. 

-LA A.S.L.: redige le certificazioni cliniche e risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e 

all’inclusione scolastica. Si impegna a fornire, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni 
e consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e 

sull’orientamento e/o linee guida all’intervento. 
-LA FAMIGLIA: partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il progetto educativo-

didattico e collabora alla sua realizzazione. 
-IL GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP OPERATIVO (G.L.H.O.): i compiti del G.L.H.O. si riferiscono alle 

problematiche relative agli alunni disabili:   

- Progettazione e verifica del P.E.I.; 
- Provvedere ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’inclusione dell’alunno disabile. 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
SI INDIVIDUERANNO I BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI.  

LE AZIONI FORMATIVE PER GLI INSEGNANTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SONO INSERITE NEL PTOF, IN 
COERENZA CON LE SCELTE DEL COLLEGIO DOCENTI CHE LO HA ELABORATO SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEL RAV, DEL P.D.M.  

GLI INTERVENTI FORMATIVI A SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL PTOF SARANNO INDICATI NEL 
PIANO DI FORMAZIONE DI ISTITUTO.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
IL FILO CONDUTTORE CHE GUIDERA’ L’AZIONE VALUTATIVA DELLA SCUOLA SARA’ IL DIRITTO 

ALL’APPRENDIMENTO DI TUTTI GLI ALUNNI.  
SI TERRA’ CONTO DELLE CAPACITA’, DEGLI STILI COGNITIVI DI APPRENDIMENTO, DELLA MOTIVAZIONE 
NEI CONFRONTI DELL’ESPERIENZA SCOLASTICA, DEI TRATTI DI PERSONALITA’, DELL’APPARTENENZA 

CULTURALE DEGLI ALUNNI PER I QUALI SI ATTUERA’ L’INCLUSIVITA’. 
RELATIVAMENTE AI PERCORSI PERSONALIZZATI, I DOCENTI CONCORDERANNO LE MODALITA’ DI 

RACCORDO CON LE DISCIPLINE IN TERMINI DI CONTENUTI E COMPETENZE E INDIVIDUERANNO 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI. 
PARTICOLARE ATTENZIONE SI DARA’ ALL’AUTOMONITORAGGIO E ALL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI 

STUDENTI AL FINE DI GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI METACOGNITIVI. 
I CRITERI DI VALUTAZIONE ESPRESSI NEI PEI E NEI PDP PRIVILEGERANNO I PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO RISPETTO ALLA SINGOLA PERFORMANCE E PORRANNO ATTENZIONE AGLI STILI DI 
APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI. 

LA VALUTAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE AVVERRA’ IN ITINERE MONITORANDO PUNTI DI 

FORZA E CRITICITA’, ANDANDO AD IMPLEMENTARE LE PARTI PIU’ DEBOLI.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI COLLABORERANNO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL SE’, LA CREATIVITA’ E L'INCLUSIONE DI TUTTI GLI ALUNNI. 
SI PROMUOVERA’ IL RECUPERO DELLE DIFFICOLTA', LA VALORIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA' DI 

CIASCUNO ATTRAVERSO UN LAVORO CONGIUNTO TRA DOCENTI CURRICOLARI, DOCENTI DI SOSTEGNO, 
EDUCATORI E ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE, I QUALI ADEGUERANNO ATTIVITA’ E CONTENUTI AI 

DIVERSI LIVELLI E STILI COGNITIVI DEGLI ALUNNI A LORO AFFIDATI.  
LA PROGETTUALITA’, ORIENTATA ALL’INCLUSIONE, COMPORTERA’ L’ADOZIONE DI STRATEGIE E 

METODOLOGIE INCLUSIVE, QUALI L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO (VARIE TIPOLOGIE), 

L’APPRENDIMENTO PER SCOPERTA E L’UTILIZZO DI MEDIATORI DIDATTICI, DI AUSILI INFORMATICI, DI 
SOFTWARE E SUSSIDI SPECIFICI.  

LA DIDATTICA SARA’ POTENZIATA DA ATTIVITA’ LABORATORIALI AGGANCIATE A PERCORSI PROGETTUALI 
DI CLASSE E A CLASSI APERTE; E FUNZIONALI ALL’AUMENTO DELLA COORDINAZIONE PRASSICA E DELLA 

CAPACITA’ EMOTIVO-RELAZIONALI, IMPARANDO A MANTENERE CON COETANEI E ADULTI DI RIFERIMENTO 

RELAZIONI POSITIVE E ATTEGGIAMENTI COLLABORATIVI. 
LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E’ PARTE INTEGRANTE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DELL’ISTITUTO. LA DDI PROPOSTA AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E’ SIA ASINCRONA 
(FRUIZIONE DI CONTENUTI PRESENTI NEL REPOSITORY, ALL’INTERNO DEL QUALE CIASCUN DOCENTE SIA 

CURRICULARE CHE DI SOSTEGNO POTRA’ INSERIRE MATERIALE DIDATTICO UTILIZZABILE DA PARTE 

DEGLI ALUNNI COME SUPPORTO ALLA DIDATTICA IN PRESENZA) CHE SINCRONA (ALL’INTERNO DEL PIANO 
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 2020/21 I DOCENTI INDICANO UN MONTE ORE SETTIMANALI DI ATTIVITA’ 

DI DIDATTICA A DISTANZA ESCLUSIVA DA SVOLGERE CON GLI ALUNNI, TENENDO CONTO DELLE 
SPECIFICITA’ DEGLI ALUNNI, DELLA TIPOLOGIA DI DISABILITA’, DEI TEMPI DI ATTENZIONE, NEL CASO DI 

RICHIESTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE O NECESSITA’ DI DAD PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI). 

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA GODE DI PARTICOLARI SPECIFICITA’: 
Le tecnologie informatiche consentono di poter manipolare e trasformare le informazioni per far si che l’alunno 

agisca in modo autonomo, attivo, creativo e costruttivo e che, in conseguenza a ciò, si attivino sezioni di 

lavoro strettamente individualizzate.  
Lo strumento informatico (pc/tablet) è facilmente gestibile, in quanto adattabile alle abilità dell’alunno. 

Permette, attraverso una compensazione delle funzioni, una uguaglianza dei risultati e quindi una opportuna 
riduzione del divario normalità e diversità.  

Lo strumento informatico, inoltre, motiva all’applicazione al compito e favorisce l’autostima nell’alunno. Alto è 
anche il valore metacognitivo del lavoro al computer; l’utente è messo nella condizione di prendere coscienza 

dei propri processi cognitivi, di riflettere sulle modalità di sviluppo di quei processi. Ancor più significativo è il 



poter riflettere sui propri errori in conseguenza dell’immediatezza con cui viene presentato il feed back, positivo 
o negativo. Inoltre può rendere concreti contenuti difficilmente comprensibili o esperibili. 

La didattica digitale integrata è dunque in grado di produrre trasformazioni significative sul piano dei contenuti 
e su quello pedagogico (cioè su cosa gli studenti apprendono e su come apprendono). L’utilizzo della 

tecnologia nella didattica facilita la vita scolastica di coloro che sono in situazioni di difficoltà, migliora la 

motivazione al lavoro dei diversamente abili, in quanto gli strumenti informatici e i softwares di lavoro sono 
adattabili alle caratteristiche della persona, alle modalità di apprendimento, all’acquisizione di autonomie di 

base, al potenziamento dell’attenzione e della motivazione. 
 

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

servizi esistenti 
LA SCUOLA SI APRE ALLE RISORSE DEL TERRITORIO E SI COORDINA CON I DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

TENENDO CONTO DI: 
- PEI/PDP; 

- disponibilità di supporto per i servizi alla persona (trasporto, assistenza, servizi educativi); 

- disponibilità di risorse dell’Ente locale. 
LA COLLABORAZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI ESTERNE SARA’ UN VALIDO SUPPORTO AGLI ALUNNI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PER MIGLIORARE ED AGEVOLARE LA LORO INCLUSIONE NEI VARI 
CONTESTI SCOLASTICI. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A ORGANIZZARE PERIODICAMENTE INCONTRI CON REFERENTI E OPERATORI 
DELLA ASL E SERVIZI SOCIALI E A PORRE ATTENZIONE AI PROTOCOLLI IN RETE CON ALTRE SCUOLE O 

ALTRI SOGGETTI ACCREDITATI SUI TEMI DELL’INCLUSIONE. 

LA SCUOLA, PER LA PRIMA VOLTA NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO, AVVIA UNA COLLABORAZIONE CON 
IL CTS GRAZIE ALL’APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA RIGUARDANTI 

L’ACQUISTO, L’ADATTAMENTO, LA TRASFORMAZIONE E L’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI A 
FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUANTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
LE FAMIGLIE, COME PREVISTO DAL PATTO DI CORRESPONSABILITA’, VERRANNO ATTIVAMENTE 

COINVOLTE NELLE PRATICHE INERENTI L'INCLUSIVITA' E NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE. 

LA COMPILAZIONE DEI PEI E PDP E LA LORO CONDIVISIONE SONO PASSAGGI INDISPENSABILI ALLA 

GESTIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI. PERTANTO I FAMILIARI IN SINERGIA CON LA SCUOLA 
CONCORRONO ALL’ATTUAZIONE DI STRATEGIE NECESSARIE PER L’INCLUSIONE DEI LORO FIGLI. 

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

SARA’ REDATTO UN CURRICOLO CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CARATTERISTICHE DI CIASCUN 
ALUNNO, CHE AVRA’ LO SCOPO DI DEFINIRE E MONITORARE LE STRATEGIE D’INTERVENTO PIU’ IDONEE 

E DI INDIVIDUARE STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI. 
IN BASE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO E TENUTO CONTO DELLE CAPACITA’ DEGLI STUDENTI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI VERRANNO ELABORATI I PDP E I PEI. 
NEI PDP E NEI PEI VENGONO INDIVIDUATI GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, LE STRATEGIE 

E LE ATTIVITA’ EDUCATIVO/DIDATTICHE, I CONTENUTI, I TEMPI DI ATTUAZIONE, LE MODALITA’ DI 

VERIFICA E VALUTAZIONE.  
PER OGNI ALUNNO IL PERCORSO PROGETTATO SARA’ FINALIZZATO A: 

˗ rispondere ai bisogni di individuali; 
˗ monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 

˗ monitorare l'intero percorso; 

˗ favorire il successo formativo nel rispetto della propria individualità-identità. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

SI TERRA’ CONTO E SI VALORIZZERANNO LE RISORSE E LE COMPETENZE PRESENTI NELLA SCUOLA E 
QUELLE AGGIUNTIVE PER PORTARE AVANTI LE PROPOSTE DIDATTICO-FORMATIVE PER L’INCLUSIONE.  

SARANNO POTENZIATE LE COMPETENZE SPECIFICHE DI CIASCUN DOCENTE CON RIFERIMENTO ALLE 

CRITICITA’ RILEVATE NEL PTOF. 



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

SI AUSPICA L’INTERVENTO DI PARTE DI PROFESSIONISTI E LA COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA’ 
EDUCANTE CARATTERIZZATA DA UNA PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA CHE SIA GARANZIA DEL 

SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO. 

L’ETEROGENEITA’DEGLI ALUNNI CON BES RICHIEDE L’ARTICOLAZIONE DI UN PROGETTO CHE VALORIZZI 
LE RISORSE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E DEFINISCA LA RICHIESTA DI RISORSE AGGIUNTIVE PER 

REALIZZARE INTERVENTI PRECISI:  
˗ assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno 

scolastico; 
˗ assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo periodo 

dell’anno scolastico; 

˗ risorse per la mediazione linguistico culturale. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

LA SCUOLA DEDICA UN’ATTENZIONE PARTICOLARE A TUTTI GLI ALUNNI IN FASE DI INSERIMENTO. 
PER GLI ALUNNI CON BES IN NUOVO INGRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO, IN COLLABORAZIONE CON LA 

FAMIGLIA ED EVENTUALMENTE CON I SERVIZI COINVOLTI, SI ATTIVA PER ACQUISIRE TUTTE LE 
INFORMAZIONI UTILI ALLA CONOSCENZA DELL’ALUNNO, AL FINE DI RENDERE PIU’ AGEVOLE ED 

ESAUSTIVA L’ELABORAZIONE DEL P.E.I. O DEL P.D.P. 
SI CONTINUERANNO, COSI’ COME PREVISTO DAL CURRICOLO VERTICALE, AD ATTIVARE GLI INCONTRI E 

LE ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA, PER LA PROGRESSIONE DEGLI OBIETTIVI 

RELATIVI ALLE DIVERSE COMPETENZE. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 22/10/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2020 
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ALLEGATI AL PAI 2020/21: 

 

 Modello PEI Infanzia – Primaria; 

 Modello PEI Secondaria I grado; 

 Scheda di rilevazione alunni BES; 

 Griglia di osservazione alunni stranieri; 

 Modello PDP DSA; 

 Modello PDP alunni BES; 

 Scheda di segnalazione ai servizi sociali. 
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SEZIONE A 

(Dati anamnestici - Informazioni riguardanti la situazione familiare e la pregressa 

esperienza scolastica) 

 

Alunno/a:                                 nato/a a:                    il:    

Data individuazione:  

Data di elaborazione della Diagnosi Funzionale:  

Data di elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale:  

Diagnosi redatta in forma sintetica:  

Anamnesi:  

Informazioni sull’esperienza scolastica negli anni precedenti:  

Situazione familiare:  

 

Trattamenti:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

 

 



[Occorre compilare la scheda di pianificazione di ciascuna area significativa per l’alunno, facendo 

riferimento anche al Profilo Dinamico Funzionale laddove questo sia già stato redatto. Ad esempio: 

se nell’area Motorio Prassica non ci sono difficoltà di alcun genere, non la si menziona e quindi non 

la si compila.] 

 

AREE: (Ecco le 6 aree da considerare) 

 

1) Cognitiva e 

    

dell’apprendimento 

2) 

Comunicazione 

3) 

Relazionale 

4) 

Motorio-

prassica 

5) 

Autonomia 

    

personale 

6) Aree di vita 

principali 

    (Autonomia 

sociale) 
 
 

N.B. Questa prima pagina scritta in rosso è meramente indicativa; va pertanto 

cancellata. 

         Per gli alunni con rapporto di sostegno 1:1 in condizioni di forte gravità si 

procede strutturando il PEI secondo il modello 

         che segue, progettando gli interventi relativi alle 6 aree  (o relativi alle aree che 

richiedono l’intervento). 

         Per gli alunni con rapporto di sostegno 1:2 si redigono le tabelle relative solo 

alle aree significative di intervento e si 

         procede indicando gli obiettivi previsti nella programmazione di classe ma 

calibrati secondo i bisogni specifici 

         dell’alunno/a. 
 
 
 

SEZIONE B 

 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 

AREA 1: Cognitiva e dell’apprendimento 

OBIETTIVI  PRIORITARI  DI  SVILUPPO: 

……………………………………………………………………………………….. 

(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Profilo Dinamico 

Funzionale) 

 
    INTERVENTO 

SCUOLA 

INTERVENTI 

RIABILITATIVI 

e/o  

TERAPEUTICI 

 

INTERVENTO 

FAMIGLIA 

INTERVENTO 

EXTRA-

SCUOLA 

 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE 

E 

FACILITATORI (1) 

 

    

     



TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

 

VERIFICA: 

TEMPI E 

STRUMENTI 

 

    

 

RISULTATI 

ATTESI 

 

    

 

Con riferimento alla modalità organizzativa della Didattica Digitale Integrata prevista per far fronte 

all’emergenza COVID 19, nel presente documento si specificano le ore di DAD esclusiva che saranno 

svolte dal docente di sostegno in modalità sincrona sulla piattaforma TEAMS di Microsoft 365.  

INSEGNANTE  ORDINE DI 

SCUOLA  

PLESSO  CLASSE  ORE 

SETTIMANALI DI 

DDI PREVISTE 

NEL PEI A.S. 

2020/21  

  

DDI  

ORE 

GIORNALIERE  

       

 
(1) Facilitatori: secondo il modello concettuale della classificazione ICF il termine “facilitatori” 

indica quei fattori ambientali che, mediante la loro 

presenza o assenza, migliorano il funzionamento e riducono la disabilità della persona. Essi 

includono: strumenti, ausili e/o prodotti tecnologici; 

l’ambiente fisico e artificiale accessibile; le relazioni e gli atteggiamenti sociali positivi; i servizi, i 

sistemi e le politiche finalizzati a incrementare la 

partecipazione sociale delle persone con disabilità in tutte le aree di vita.  

 

 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 

AREA 2:  Comunicazione 

OBIETTIVI  PRIORITARI  DI  SVILUPPO: 

……………………………………………………………………………………… 

(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Profilo Dinamico 

Funzionale) 

 
    INTERVENTO 

SCUOLA 

INTERVENTI 

RIABILITATIVI 

e/o  

TERAPEUTICI 

 

INTERVENTO 

FAMIGLIA 

INTERVENTO 

EXTRA-

SCUOLA 

 

ATTIVITA’,  

    



METODOLOGIE 

E 

FACILITATORI(1) 

 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

    

 

VERIFICA: 

TEMPI E 

STRUMENTI 

 

    

 

RISULTATI 

ATTESI 

 

    

 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 

AREA 3:  Relazionale 

OBIETTIVI  PRIORITARI  DI  SVILUPPO: 

…………………………………………………………………………………… 

(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Profilo Dinamico 

Funzionale) 

 
    INTERVENTO 

SCUOLA 

INTERVENTI 

RIABILITATIVI 

e/o  

TERAPEUTICI 

 

INTERVENTO 

FAMIGLIA 

INTERVENTO 

EXTRA-

SCUOLA 

 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE 

E 

FACILITATORI(1) 

 

    

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

    

 

VERIFICA: 

TEMPI E 

STRUMENTI 

 

    

RISULTATI 

ATTESI 

 

    

 



 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 

AREA 4:  Motorio-prassica 

OBIETTIVI PRIORITARI DI SVILUPPO: ………………………………………… 

(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Profilo Dinamico 

Funzionale) 
 

 
    INTERVENTO 

SCUOLA 

INTERVENTI 

RIABILITATIVI 

e/o  

TERAPEUTICI 

 

INTERVENTO 

FAMIGLIA 

INTERVENTO 

EXTRA-

SCUOLA 

 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE 

E 

FACILITATORI(1) 

 

    

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

    

 

VERIFICA: 

TEMPI E 

STRUMENTI 

 

    

 

RISULTATI 

ATTESI 

 

    

 

 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 

AREA 5:  Autonomia personale 

OBIETTIVI  PRIORITARI  DI  SVILUPPO: 

………………………………………………………………………………………. 

(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Profilo Dinamico 

Funzionale) 

 
    INTERVENTO 

SCUOLA 

INTERVENTI 

RIABILITATIVI 

e/o  

TERAPEUTICI 

 

INTERVENTO 

FAMIGLIA 

INTERVENTO 

EXTRA-

SCUOLA 



 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE 

E 

FACILITATORI(1) 

 

    
 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

    

 

VERIFICA: 

TEMPI E 

STRUMENTI 

 

    

 

RISULTATI 

ATTESI 

 

    

 

 

SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

 

AREA 6:  Aree di vita principali 

OBIETTIVI  PRIORITARI  DI  SVILUPPO: 

……………………………………………………………………………………… 

(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Profilo Dinamico 

Funzionale) 

 
    INTERVENTO 

SCUOLA 

INTERVENTI 

RIABILITATIVI 

e/o  

TERAPEUTICI 

 

INTERVENTO 

FAMIGLIA 

INTERVENTO 

EXTRA-

SCUOLA 

 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE 

E 

FACILITATORI(1) 

 

    
 

 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

 

    

 

VERIFICA: 

TEMPI E 

STRUMENTI 

 

    



 

RISULTATI 

ATTESI 

 

    
 

 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                  Prof.ssa Maria Veronico  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell ’art.  3, comma 2 del D.  lgs.  n° 39 del 1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
Il presente documento vincola al segreto professionale chiunque ne venga a 

conoscenza (art. 622 C.P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno:  ______________________________________________ 

 

Classe:   ______________________________________________ 

 

 

Docente specializzata              

 

Prof.     _______________________________________________ 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 

 

 

cognome 

 

 

nome 

 

 

data di nascita 

 

 

luogo di nascita 

 

 

residenza 

 

 

telefono 

 

ANAMNESI 

 La scuola è in possesso di diagnosi funzionale SI NO 

 La scuola è in possesso di altra certificazione medica SI NO 

DIAGNOSI CLINICA: 

 

 

 

CONSEGUENZE FUNZIONALI: 

 

 

 

GRADO DI DISABILITA’:  

 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

 Trattamento riabilitativo SI NO 
    

 Necessità di trasporto SI NO 

se si quali? _____________________ 

_______________________________ 

 Buona funzionalità visiva SI NO 

 Buona funzionalità 

uditiva 
SI NO 

 Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici SI NO 

   se si quali? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Interventi riabilitativi SI NO 

   se si quali? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Trattamenti farmacologici SI NO 



   se si quali? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Aggressività SI NO  Dipendenza SI NO 

 Partecipazione SI NO  Accettazione regole SI NO 

 Eventuali altre osservazioni: ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  
 

 

AREA PSICO-MOTORIA (linee guida: schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, 

lateralizzazione e coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale,  motricità fine, 

motricità globale, funzionalità visiva e uditiva, autonomia personale). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE (linee guida: autostima, motivazione, partecipazione, 

relazione interpersonale, integrazione). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

AREA COGNITIVA (linee guida: livello di sviluppo cognitivo, attenzione, memoria,  processi 

di selezione – recupero - elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di apprendimento). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA (linee guida: ascolto, comprensione e produzione dei 

linguaggi verbali e non verbali, lettura, scrittura,  competenze linguistiche, capacità comunicative ed 

espressive). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA (linee guida: forme e colori, concetti topologici, processi di 

seriazione e di classificazione, concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, 

risoluzioni di problemi, capacità di astrazione). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

SITUAZIONE FAMILIARE 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO 

 

Sulla base delle osservazioni iniziali e delle informazioni contenute nella Diagnosi 

Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale,  l’intero Consiglio di Classe, sentiti   la 

psicologa dell’ASL e i genitori dell’alunno/a, concorda di adottare la seguente 

programmazione: 

 

(barrare la casella che interessa) 

 



 

 

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15, comma 3, OM 

90 del 21/5/2001); 

 Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi NON 

riconducibile ai programmi ministeriali -OM 90 del 21/5/01, art.15, comma 4 e 5- 

Di tanto la famiglia è stata informata secondo quanto previsto dall’art.4, comma 5, 

OM 128/99. 
  

 

QUADRO ORARIO DI SOSTEGNO (totale ore- discipline coinvolte) 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ALTRO PERSONALE, docente e/o non docente, impegnato nel progetto educativo e 

ambito di competenza (Assistente educativo, assistenza di base, operatore LIS., ecc.) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

MODALITA’ PROGETTUALE 

 

METODOLOGIE  E STRUMENTI:  

Per attuare la presente programmazione si utilizzano nel processo di insegnamento-

apprendimento strumenti e una pluralità di strategie didattiche integrate tra loro quali: 

(scegliere tra le seguenti quelle più idonee)  

 un codice linguistico calibrato alle capacità cognitive del discente, 

 rappresentazioni concrete di alcuni argomenti,  

 esemplificazioni di testi che saranno opportunamente riformulati con altre 

scelte lessicali e morfo-sintattiche, 

 schemi grafici ed  esempi pratici,  

 adozione dello “slow learner” ovvero misurare lo sforzo richiesto e rallentare il 

ritmo comunicativo per consentire una decodifica graduale, lenta ma corretta,  

 analisi guidata di brani e di testi di vario genere attraverso domande, 

conversazioni e sintesi, 

 Problem-solving: individuazione di procedure per risolvere un problema, 

 Utilizzo di tecniche di prompting e fading. 

In generale le strategie operative variano in corrispondenza dei diversi obiettivi e 

contenuti, cercando di procedere sempre con estrema gradualità dal semplice al 

complesso, dal reale all’astratto. 



Si forniscono rinforzi verbali e scritti, quali spiegazioni ulteriori, indicazioni di metodi 

e di studio, integrazione di appunti, stesura di schemi riepilogativi. 

 Si considerano imprescindibili la ripetizione e la reiterazione. 

 Si controllano giornalmente i compiti svolti  a casa per fare acquisire un 

metodo di lavoro razionale e continuo nel tempo. 

 Si utilizzano il rinforzo positivo quale incoraggiamento e aiuto per sviluppare 

fiducia in sé e negli altri.  

La metodologia è  funzionale ai  bisogni dell’alunno, considerando gli interessi, le 

necessità e le motivazioni quotidiane. 

 

RISORSE (spazi, materiali e sussidi didattici): 

Le  lezioni sono interattive e frontali con esercitazioni scritte e orali, e favoriscono un 

apprendimento per scoperta graduale e guidata. 

I materiali che si utilizzano sono: libri di testo, schede elaborate, fotocopie e computer. 

Gli spazi da utilizzare sono: classe,  laboratorio multimediale, laboratori professionali,  

palestra, altro:. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(proposta) OBIETTIVI  DIDATTICO - EDUCATIVI 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Promozione dell’autonomia e acquisizione di competenze e abilità espressive, 

comunicative e pratiche, funzionali ad una corretta interazione nel sociale. 
 
 

OBIETTIVI  EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

Sono stati stabiliti una serie di obiettivi trasversali che connotano in senso formativo 

ed educativo il percorso d’apprendimento e che pongono in primo piano una serie di 

conquiste importanti per tutti gli alunni, ma in particolar modo per chi non è dotato di 

tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con gli altri; 

essi sono di seguito elencati. 

AMBITO AFFETTIVO E RELAZIONALE: 

- accrescere l’autonomia personale e sociale 

- acquisire maggiore fiducia in sè e nelle proprie capacità (autostima) 

- promuovere  la motivazione, il piacere di fare e di comunicare 

- favorire le capacità di autocontrollo e di modulazione delle emozioni  

- interagire nelle situazioni di dialogo in classe 

- comprendere e rispettare le regole comuni e sociali 

AMBITO COGNITIVO: 



- migliorare le capacità e i tempi di attenzione, ascolto e concentrazione 

- migliorare le capacità di osservazione, comprensione e comunicazione 

- acquisire un metodo di lavoro ordinato 

- consolidare la strutturazione dei parametri spazio-temporali 

- acquisire la consapevolezza dell’errore 

- rafforzare le abilità strumentali di base. 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 

(barrare la casella che interessa) 

alunni che seguono la programmazione riconducibile a quella 

ministeriale prevista per la classe, gli obiettivi didattici disciplinari minimi sono 

quelli contenuti nelle  programmazioni curricolari elaborate dai singoli docenti. 

 

ono la programmazione NON riconducibile a quella 

ministeriale prevista per la classe, si elencano nello schema in calce alla presente, 

gli obiettivi specifici e i contenuti relativi ad ogni disciplina o ad ogni macro-area. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE MATERIE LETTERARIE,LINGUE STRANIERE  E 

RELIGIONE 

 

Disciplina o 

area di 

intervento 

Obiettivi generali 

o competenza 

Obiettivi specifici 

o abilità / conoscenza 

Contenuti 

 

 

   

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA-SCIENZE 

 

Disciplina o 

area di 

intervento 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Contenuti 

    



 

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONI 

 

Disciplina o 

area di 

intervento 

Obiettivi generali Obiettivi specifici Contenuti 

 

 

   

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
Con riferimento alla modalità organizzativa della Didattica Digitale Integrata prevista per far fronte 

all’emergenza COVID 19, nel presente documento si specificano le ore di DAD esclusiva che saranno 

svolte dal docente di sostegno in modalità sincrona sulla piattaforma TEAMS di Microsoft 365.  

INSEGNANTE  ORDINE DI 

SCUOLA  

PLESSO  CLASSE  ORE 

SETTIMANALI DI 

DDI PREVISTE 

NEL PEI A.S. 

2020/21  

  

DDI  

ORE 

GIORNALIERE  

       

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO 
 

Criteri e modalità di verifica  (barrare la casella che interessa) 

 

 



 

 ma con eventuali riduzioni di 

difficoltà in riferimento agli obiettivi minimi previsti. 
 

he  sono quotidiane, mediante l’osservazione dei processi di 

apprendimento e dei progressi personali dell’alunno, ed anche contestuali a quelle di 

classe con contenuti appositamente predisposti e riferiti al P.E.I.  con obiettivi 

differenziati. 

 

Valutazione (barrare la casella che interessa) 

 

La valutazione tiene conto non solo dell'acquisizione dei vari segmenti cognitivi, ma 

fa riferimento ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue peculiarità e 

potenzialità. Essa viene espressa dal docente di sostegno congiuntamente ad ogni 

docente curriculare. 

 

ministeriali,   come previsto dalla normativa vigente (OM n.90 del 21/5/01 art.15). 

 

IL CONSIGLIO della CLASSE ………….. 

 

 

1 DISCIPLINA FIRMA 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 



 

 

UNITA’ MULTIDISCIPLINARE FIRMA E TIMBRO ASL 

PSICOLOGO ASL TA/1  

 

 

 

GENITORI DELL’ ALUNNO FIRMA 

  

  

 

              

 

Bari,  ____________________ 

 

 

 

 
                                                                          Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Maria Veronico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell ’art.  3, comma 2 del D.  lgs.  n° 39 del 1993 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CEGLIE  -  MANZONI – LUCARELLI” 

Cod. mecc. BAIC846005 
Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI-CEGLIE 

Email baic846005@istruzione.it – Email certif. baic846005@pec.istruzione.it 
 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEL B.E.S. 

A.S. __________ 

  

1. Generalità dello studente  
Cognome e nome: __________________________ 

Ordine di Scuola: ____________________________ 

Classe/Sez: __________ 

 

 2. Definizione del Bes   

□ problemi  affettivo-relazionali   con il gruppo classe  

□ disagio emotivo  

□ disagio socio-economico e/o culturale   

□ difficoltà linguistiche                              

□ difficoltà di apprendimento     

□ problemi di comportamento  

□ segnalazione dai parte dei servizi sociali  

□ altro (specificare) ________________________________________________________  

  

Certificazione specialistica:           Sì  □       No  □  

 

 

3. Specifiche difficoltà rilevate dal C.d. C. (barrare descrittori  pertinenti)  

 

 □Manifesta difficoltà di lettura/scrittura  

 □ Manifesta difficoltà di espressione orale  

 □ Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole  

 □Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 

 □Non svolge regolarmente i compiti a casa  

 □Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe  

 □Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore  

 □Disturba lo svolgimento delle lezioni   

 □Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore 

 □Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco  

 □Si fa distrarre dai compagni  

□Manifesta timidezza  

□ Viene escluso dai compagni  

□ Tende ad autoescludersi   

□ Non è dotato di materiali necessari alle attività scolastiche  
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            □Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche  

□ Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri e della scuola) 

            □Altro (specificare) _________________________________________________                                                                                            

 

4. Esigenza di un piano didattico personalizzato  

 

   Sì  □        No  □ 

 

 

I docenti 

 

            Cognome e Nome         Disciplina                      Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Bari, ________________________ 

                                                                                           

 

 

                                                                                               

                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA VERONICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell ’art.  3,  comma  2  del  D.  lgs.  n°  39  del  1993 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CEGLIE  -  MANZONI – LUCARELLI” 

Cod. mecc. BAIC846005 
Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI-CEGLIE 

Email baic846005@istruzione.it – Email certif. baic846005@pec.istruzione.it 
 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ALUNNI STRANIERI 

PROVE DI ACCERTAMENTO COMPETENZE DI BASE 

 

ALUNNO…………………………………………………………….. età……………………… 

Nazionalità…..………………………      data arrivo a scuola……………………………………… 

 Iniziale In itinere Finale 

   

 

si no parz

. 

sì no parz si no parz 

          

INTERAZIONE SOCIALE          
Spesso se ne sta in disparte          
Guarda e imita i compagni          
Interagisce nel rapporto a due          
Interagisce solo con gli adulti          
Interagisce in gruppo          
Chiede aiuto ai compagni con esito positivo          
Si lascia coinvolgere nel gioco            
Ricerca gli altri per i giochi con esito positivo          
La classe ha un atteggiamento di chiusura nei suoi confronti          
Viene cercato, interpellato per giocare          
Spesso è solo nel tempo extrascolastico          

           

PARTECIPAZIONE          
Arriva sereno a scuola          
Mostra comportamenti di fuga o rifiuto          
Mostra interesse per l’attività scolastica           
Mostra interesse solo se sollecitato e sostenuto          
Si impegna nelle attività scolastiche proposte          
Alterna momenti di fiducia in se stesso ad altri di scoraggiamento          
E’ motivato ad apprendere, richiama attenzione, chiede spiegazioni, 

esprime dubbi  e domande 
         

COMPETENZE COMUNICATIVE: 

Comunicazione non verbale 
Cerca il contatto visivo con i pari , con gli adulti          
Richiama l’attenzione anche ricorrendo ai messaggi e al linguaggio 

non verbale 
         

Si muove nello spazio dell’aula a proprio agio          
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Si muove negli spazi della scuola a proprio agio          

          

Comunicazione verbale orale 

Comunica nella lingua di appartenenza (materna)          

Comunica in una seconda lingua diversa dall’italiano          

Comprensione in italiano L2          

Non comprende parole          

Comprende   semplici parole in italiano          

Comprende semplici consegne in italiano          
Comprende la lingua italiana per: 
 Esprimere bisogni 
 Esprimere sentimenti e stati d’animo 
 Relazionarsi spontaneamente con gli altri 
 Chiedere per ottenere 
 Descrivere cose, azioni o persone 
 Fare giochi di parole, rime, cantare, recitare filastrocche, poesie 
 Ascoltare/raccontare fiabe, racconti, favole, novelle 
 Recitare 

         

 Iniziale 

 

 

In itinere Finale 

   

PRODUZIONE ITALIANO L2 

si no parz

. 

sì no parz si no parz 

Integra la lingua con linguaggi extralinguistici soprattutto per farsi 

capire o chiedere spiegazioni  
         

Risponde  a semplici domande          

Produce autonomamente frasi semplici            

Chiede il significato di parole che non capisce o che non conosce          

Usa la lingua italiana per  
 Esprimere bisogni 
 Esprimere sentimenti e stati d’animo 
 Relazionarsi spontaneamente con gli altri 
 Chiedere per ottenere 
 Descrivere cose, azioni o persone 
 Fare giochi di parole, rime, cantare, recitare filastrocche, poesie 
 Ascoltare/raccontare fiabe, racconti, favole, novelle 

         

          

SCRITTURA          
Orientamento e ordine nella pagina          
Motricità fine          
Copia  parole e frasi          

Sa scrivere sotto dettatura parole o brevi frasi          

Sa scrivere in stampato maiuscolo          

Sa scrivere   in stampato minuscolo          

Sa scrivere in corsivo          

Sa scrivere sotto dettatura parole o brevi frasi          

Sa scrivere sotto dettatura testi con più periodi          
Produce autonomamente per iscritto frasi minime          
Produce per iscritto brevi testi con scarso uso di preposizioni, articoli, 
verbi coniugati (verbo in forma basica), rispetto delle concordanze 

         



Produce per iscritto brevi testi generalmente corretti          
 
LETTURA 

         

Sa distinguere le lettere dell’alfabeto ma non legge parole complete          
Sa formare le sillabe ma non legge parole complete          
Riconosce alcune parole che vede scritte ma non legge 
autonomamente 

         

Sa leggere ad alta voce parole o un breve testo già letto in classe          
Sa leggere ad alta voce parole o un breve testo a prima vista          

  

 

Le insegnanti 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………... 

 

Data 

……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“CEGLIE  -  MANZONI – LUCARELLI” 

Cod. mecc. BAIC846005 
Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI-CEGLIE 

E mail baic846005@istruzione.it   E mail certificata: baic846005@pec.istruzione.it 

 

                                             

 

 

 

 

 

Piano Didattico Personalizzato 

per alunni con Caratteristiche Specifiche di Apprendimento (DSA)* 
*Il PDP viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe e condiviso con la famiglia. 

 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

‐ Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi Specifici di apprendimento in ambito scolastico” . 

‐ Decreto n. 5669 MIUR del 12 luglio 2011 e Allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, “Linee guida per il diritto  allo 

studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento”.  

 

 

 

                                          Anno Scolastico: _____ /______ 
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1. Dati dell’alunno/a 

 

Anno scolastico: _______/________ 

Nome e Cognome:________________________________________ 

nato/a il ____/____/_____ a________________________________ 

Residente a: __________________ in Via:__________________ n. _____  prov._____ 

Classe:_____ Sezione:______ Plesso_____________________       □ Sc.Primaria           □ Sc.Sec.di I grado 

2. Diagnosi 

Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da:       □ AUSL           □ privato 

Il  ___/___/______  dal dott.:  ________________________________ 

□ neuropsichiatra                □psicologo                   □ ________________ 

Diagnosi e relativi Codici ICD10 riportati: 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

3. Interventi educativi extrascolastici 

 

□ Logopedia                                    Frequenza  degli incontri: _________________ 

□ Tutor                                            Frequenza  degli incontri: _________________ 

□ Centro specializzato                    Frequenza  degli incontri: _________________ 

□ Dopo scuola                                 Frequenza  degli incontri: _________________ 

 

 

 

 

4. Osservazioni delle abilità strumentali 

 

- Lettura (indicare se stentata, lenta, con sostituzioni, con scambio di grafemi “bp, bd, fv, rl, qp, ae”,   

   ecc…): 

 

   __________________________________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________________________________ 

 

 

- Scrittura (indicare se lenta, normale, veloce, solo in stampato maiuscolo, minuscolo, se leggibile, 

   eccetera): 

 

   __________________________________________________________________________________ 



 

   __________________________________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________________________________ 

 

Difficoltà ortografiche: 

□ errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni, scambio: b--‐p, b--‐d, f--‐v, r--‐l,  
    q--‐p, a--‐e) 

□ errori non fonologici (fusioni illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di grafema omofono, non  

    omografo) 

□ errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, migrazioni, omissioni, inserzioni…) 

□ difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi,…) 

□ difficoltà nel seguire la dettatura 

□ difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo…) 

□ difficoltà grammaticali e sintattiche 

□ problemi di lentezza nello scrivere 

□ problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico 

□ altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Calcolo e area logico‐matematica: 

□ difficoltà nel ragionamento logico  

□ difficoltà nella risoluzione dei problemi 

□ errori di processa mento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti cardinali e  

   ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità) 

□ difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente) 

□ scarsa comprensione del testo in un problema 

□ altro (specificare) 
________________________________________________________________________________ 
Proprietà linguistica: 

□ difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati ed argomenti) 

□ difficoltà o confusione nel denominare termini tecnici della disciplina 

□ difficoltà nel riferire esperienze di vita personali 

□ altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali ulteriori difficoltà associate: 

□ difficoltà nell’area motorio‐prassica 

□ disnomia (difficoltà nella memoria a breve termine e nella denominazione) 

□ difficoltà organizzative (ad es. del proprio materiale) 

□ difficoltà nei tempi di attenzione 

□ difficoltà nel mantenere la concentrazione 

□ difficoltà comportamentali 

□ difficoltà a prendere atto della causa delle proprie difficoltà di apprendimento 

□ eventuali altri disturbi in comorbidità (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Caratteristiche dell’alunno/a 

 

Punti di forza dell’alunno/a: 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Discipline che predilige: 

_______________________________________________________________________________________ 



Interessi dell’alunno/a extra‐scolastici: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Strumentazione tecnica di partenza: 

 

Ha i libri digitali in PDF                                                       □ sì    □ no 

Utilizza  i libri digitali in PDF                                              □ sì    □ no 

Se sì, è autonomo nell’utilizzo dei libri digitali in PDF       □ sì    □ no 

Utilizza la calcolatrice con profitto                                      □ sì    □ no    □ non la usa 

Possiede un computer a casa                                                □ sì    □ no    lo utilizza    □ sì    □ no 

Possiede un computer a scuola                                             □ sì    □ no    lo utilizza    □ sì    □ no 

E’autonomo nell’uso del computer                                      □ sì    □ no     

E’felice di utilizzare il computer                                          □ sì    □ no 

Utilizza il computer principalmente                                     □ a casa    □ a scuola    □ entrambi 

Si vergogna ad utilizzare il computer in classe                    □ sì    □ no 

 

 

 

6. Caratteristiche del processo di apprendimento 

    (Eventualmente desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno) 

 

□ lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo 

□ difficoltà nei processi di automatizzazione della letto‐scrittura che rende difficile o impossibile eseguire  

   contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul testo) 

□ difficoltà nell’espressione della lingua scritta. Disortografia e disgrafia. 

□ difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui consegue  

   difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni 

□ difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura) 

□ scarse capacità di concentrazione prolungata 

□ facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero 

□ altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 
Difficoltà nel memorizzare (ad es. tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali, sequenze e procedure,  

categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere, ecc…) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola: 

 

Grado di autonomia:       □ insufficiente         □ scarso          □ buono          □ ottimo 

 

□ ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni 

□ ricorre all’aiuto di un compagno 

□ utilizza strumenti compensativi  

□ utilizza mediatori didattici 

□ altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

7. Caratteristiche del processo di insegnamento dei docenti: 

 

Stile di insegnamento dei docenti (ad esempio verbale, visivo, multimediale, analitico, globale,  

attivo…): 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Strategie didattiche da mettere in atto: 

□ consolidamento didattico individuale 

□ recupero didattico individuale 

□ lavoro di gruppo in laboratorio 

□ lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 

□ attività di gruppo in laboratorio informatico 

□ didattica individualizzata (stessi obiettivi ma strategie diverse – strumenti compensativi e misure   

   dispensative) 

□ didattica personalizzata (modifica degli obiettivi) 

 

 

8. Patto di corresponsabilità educativa previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235  

    In base alla programmazione di classe ogni docente disciplinare avrà cura di specificare, facendo  

    riferimento alle tabelle A, B e C le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di 

    verifica e i criteri di valutazione adottati per l’anno scolastico in corso. 

 

Disciplina Misure dispensative 

concordate (A) 

Strumenti compensativi 

                 (B) 

Modalità di verifica e 

criteri di valutazione 

(C) 

Esempio: 

Area 

Logico-Matematica 

(Scuola Primaria) 

A5 - A6 - A8 - ecc… B3 - B6 - B7- ecc… C1 - C2 - C3 - ecc…. 

Area 

Linguistico-espressiva 

(Scuola Primaria) 

   

Area 

Storico-Geografica- 

Sociale e Scienze 

(Scuola Primaria) 

   

Lingua Inglese 

(Scuola Primaria) 
   

Esempio 

Lettere 

(Scuola Secondaria di I 

grado) 

   

 

 

A Misure dispensative (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) e interventi di individualizzazione 

 

1. Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

(corsivo maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e minuscolo) 

2. Dispensa dall’uso del corsivo 

3. Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo 

4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna 

6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è 

una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni) 

7. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

8. Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza  

modificare gli obiettivi) 

9. Riduzione dei compiti assegnati per casa con eventuale riadattamento delle pagine da studiare, e  

diminuzione degli esercizi senza modifica degli obiettivi 

10. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando 

possibilmente 



di richiedere prestazioni nelle ultime ore 

11. Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale 

minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling 

12. Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  

(font “senza grazie”: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12‐14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi  

vocale, mappe, schemi, formulari 

13. Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza grazie” (Arial, 

Trebuchet, 

Verdana), carattere 14‐16, interlinea 1,5/2, spaziatura espansa, testo non giustificato 

14. Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un  

produttivo rapporto scuola‐famiglia (tutor) 

15. Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli) 

16. Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

17. Altro (specificare) 

 

B Srumenti compensativi (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1. Utilizzo di programmi di video‐scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per 

l’italiano  

e le lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura) 

2. Utilizzo del computer fornito di stampante 

3. Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere) 

4. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…) 

5. Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo 

6. Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati (con OCR ) 

7. Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice  

vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non)  

8. Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle  

coniugazioni verbali…) come supporto durante compiti e verifiche 

9. Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari…) di schemi 

e/o 

mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche 

10. Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche 

11. Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli che 

possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione 

12. Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line) 

13. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati nel PDP 

14. Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali 

15. Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne 

16. Utilizzo del tablet (videoregistrare piccole parti di lezione, fotografare la lavagna, utilizzo della rete 

per 

dizionari on line ecc….) 

17. Altro (specificare) 

C                                                     Criteri di valutazione 

                                           (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare più supporti  

(videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale) 

2. Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, 

evitando di spostare le date fissate 

3. Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi 

non considerando errori ortografici 

4. Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla (con  possibilità di completamento  

e/o arricchimento con una discussione orale) e riduzione al minimo delle domande a risposte  aperte 

5. Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto  

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale 



6. Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di  

schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione (anche su tablet) 

7. Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio 

8. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

9. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici nei testi e nelle verifiche scritte 

10. Utilizzo di mappe e schemi (elaborati dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le 

informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video  

presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

11. Altro (specificare) 

 

9. Ulteriori risorse suggerite dai docenti: 

 

□ software: ad esempio Leggixme JR SP, FacilitOffice SV, VUE, PDF Xchage Viewer…  

□ mediatori didattici: ad esempio Incolonnabili, Multiplo, l’Albero dei Verbi (si veda www.inclusione.it) 

                                      La Ritabella (si veda www.laritabella.com) Linea del 20, del 100, del 1000 (ed.  

                                      Erickson) ecc… 

□ risorse video: es. canale rai educational, Rino nella storia, divertinglese, ecc… 

□ risorse in rete: es. www.inclusione.it, www.ivana.it; http://www.bo.istruzioneer.it/cts/dsa.php 

□ letteratura sui DSA: es. http://www.aiditalia.org/it/guida_alla_dislessia_per_genitori_ristampa_2012.html 

□ letteratura per i DSA: es. Libri altamente leggibili con carattere Biancoenero edizioni oppure  

                                          EasyReading: collana Leggimi, ecc…con cd audio allegato. Oppure si veda  

                                              http://www.liberliber.it/online/ (audiolibri) 

□ link utili: es. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa 

□ altro:________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Parte da compilare con la collaborazione dei genitori 

    (eventualmente se non è possibile un incontro inviare una proposta alla famiglia specificando che ha il  

    diritto di proporre a sua volta una modifica o aggiunta di alcune voci prima di firmare) 

 

Autostima dell’alunno/a           □ nulla o scarsa     □ sufficiente     □ buona        □ ottima     □ alterna 

 

□ eventuali timori dell’alunno _______________________________________________________________ 

 

L’alunno è ansioso:                     □ no                 □ sì                 □ a fasi alterne 

 

□ Eventuali ansie dell’alunno (prima delle verifiche orali, scritte, nelle seguenti discipline…, ecc…) 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Strumenti da utilizzare a casa in accordo scuola‐famiglia: 

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico) 

□ tecnologia di sintesi vocale e file in PDF scolastici 

□ testi semplificati ( eventualmente con immagini strettamente attinenti al testo e rispettando i criteri di 

    leggibilità) 

□ testi ridotti ( eventualmente con immagini strettamente attinenti al testo e rispettando i criteri di leggibilità) 

□ mediatori didattici (la Ri‐tabella, albero dei verbi, incolonnabili, multiplo, linee dei numeri ecc…) 

specificare____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

□ schemi e mappe (create:     □ in classe        □ con il tutor          □ autonomamente         □ con la  famiglia) 

□ appunti scritti al pc/tablet e/o registrazioni digitali 

□ materiali multimediali (video, simulazioni in 3d, link in rete…) 

□ altro:_________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Impegni della famiglia: 

http://www.inclusione.it/
http://www.laritabella.com/
http://www.inclusione.it/
http://www.ivana.it/
http://www.liberliber.it/online/


 

□ Favorire lo scambio informativo famiglia/scuola 

□ Sostegno della motivazione e dell’impegno 

□ Condivisione dei criteri di valutazione e di lavoro didattico 

□ Condivisione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate 

□ Accordo sulla comunicazione ai compagni delle caratteristiche specifiche di apprendimento che richiedono 

    un lavoro individualizzato in classe che potrebbe suscitare uno “stigma” 

□ Verifica dello svolgimento dei compiti assegnati  

□ Organizzazione di un piano di studio settimanale (con momenti di lavoro al computer, se disponibile). 

□ Collaborazione nell’insegnare ad usare gli strumenti compensativi proposti compatibilmente con il tempo 

    e le competenze a disposizione 

□ Promuovere diverse modalità di lettura (“paired reading”con un familiare; con sintesi vocale ed “effetto  

    karaoke”) 

□ altro:_________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto in data ____________________ 

 

 
               COGNOME e NOME 

                  (in stampato maiuscolo) 

                        FIRMA 

FAMIGLIA  

 

 

  

 

 

DOCENTI  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

REFERENTE  

        DSA 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Maria Veronico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell ’art.  3, comma 2 del D.  lgs.  n° 39 del 1993 
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                          PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
                                               per alunni con Bisogni Educativi Speciali  
        (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI)  

 

 

 

 

 

                                   Anno Scolastico: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baic846005@istruzione.it


 

A. ELEMENTI CONOSCITIVI DELL’ALUNNO/A 

 

Cognome Nome Luogo e data di nascita Classe/Sez. e Ordine di Scuola 

 

 

   

Tipologia di Bisogno Educativo Speciale  

Gravi difficoltà di apprendimento  

Comportamenti fortemente problematici  

Svantaggio socio-culturale  

Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana  

 

Segnalazione dei Servizi Sociali  

 

B. AMBITI DI OSSERVAZIONE 

 

 

COGNITIVO: 

 

Certificazione sanitaria (se presente) 
(dati rilevabili, se indicati, nella certificazione) 

Osservazione in classe  
(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

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

VELOCITÀ 

 Molto lenta 

 Lenta 

 Scorrevole 

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

CORRETTEZZA 

 Adeguata 

 Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette   

lettere o sillabe 

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

COMPRENSIONE 

 Scarsa 

 Essenziale 



 Globale 

 Completa-analitica 

SCRITTURA SCRITTURA 

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

SOTTO 

DETTATURA 

 

 Corretta 

  Poco corretta 

  Non corretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 

 Non fonologici 

 Fonetici 

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

PRODUZIONE 

AUTONOMA/ 
 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 

(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Lessico 

ristretto 

 Carenza  

  ideativa 
 Lentezza 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non 

adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale   Non  

adeguata 

 

CALCOLO CALCOLO 

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

Difficoltà 

visuospaziali (es: 

quantificazione 

automatizzata) 
 spesso  talvolta  mai 

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

Recupero di fatti 

numerici (es: 

tabelline)  raggiunto  parziale 
 non  

raggiunto 



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

Errori di 

processamento 

numerico (negli 

aspetti cardinali e 

ordinali e nella   

corrispondenza tra 

numero e quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

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

Uso degli 

algoritmi di base 

del calcolo (scritto 

e a mente) 

 adeguata  parziale 
 non  

adeguato 

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

Capacità di 

problem solving 
 adeguata  parziale 

 non  

adeguata 

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

Comprensione del 

testo di un 

problema 

 adeguata  parziale  
 non  

adeguata 

 

RELAZIONALE:  

- Collaborazione  

□collabora in classe □collabora nel gruppo □collabora con pochi compagni □ non collabora 

- Relazione con gli adulti 

□ottima □buona □scarsa □ non si relaziona 

- Relazione con i pari 

□ottima □buona □scarsa □ non si relaziona 

- Frequenza scolastica 

□assidua □regolare □irregolare  

- Rispetto delle regole 

□buono □parziale □scarso  

- Motivazione al lavoro scolastico 



□buona □parziale □scarsa  

 

DELL’AUTONOMIA PERSONALE E SOCIALE: 

- Organizzazione personale 

□buona □parziale □scarsa  

- Consapevolezza delle proprie difficoltà 

□sì □parziale □no  

 

C. COMPETENZA LINGUA ITALIANA (solo per gli alunni stranieri) 

 

□ Ha difficoltà solo con linguaggi complessi e specifici  

□ Comprende e parla ma ha difficoltà a scrivere  

□ Comprende ma non sa esprimersi  

□ Non usa la lingua italiana  

 

D. INTERVENTO DIDATTICO - METODOLOGICO 

Il Consiglio di classe/interclasse, effettuate le osservazioni sistematiche e assimilate le 

necessarie informazioni, adotta i seguenti CRITERI di PERSONALIZZAZIONE: 

 assegnazione carico diverso/inferiore di compiti a 

casa  

 scrittura  non necessariamente veloce sotto dettatura 

 estensione dei tempi standard (max 30% in più) 

 

Uso di: 

 

 

 

 tabelle delle misure e formulario 

 calcolatrice 

 computer 

 risorse audio (audiolibri, libri parlanti) 

 tablet  

 adozione di testi ridotti 

 cd-rom predisposti dall’insegnante o allegati ai 

testi 

 L.I.M. 

 dizionario digitale 

 sintesi elaborate dai docenti 

 manuali in forma digitale 

 altro:………………………………………….. 



 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  

 estensione dei tempi di elaborazione/produzione 

 quantità contenuta dei compiti assegnati 

 chiarezza e linearità di consegne e richieste 

 

 accertamento dell’avvenuta 

comprensione 

 scelta e uso di mediatori didattici 

facilitanti (immagini, schemi, mappe, 

ecc...) 

 apprendimento esperienziale 

 altro: 

………………………………………… 

 

 

 

 

METODI STRUMENTI 

 cooperative learning  

 peer tutoring 

 role playing 

 esercitazioni guidate 

 didattica esperienziale e laboratoriale 

 

 

 tecnologie informatiche 

 mediatori didattici 

facilitanti(immagini, mappe, ecc…) 

 attività di didattica individualizzata 

(attività di recupero individuale) 

 attività di didattica personalizzata 

(flessibilità dell’offerta didattica, ad 

esempio nel modo e nei tempi) 

 progetti 

 altro: 

……………………………………… 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 valutazioni delle prove scritte e orali più attente al contenuto e non alla forma 

 organizzazione di interrogazioni programmate e non sovrapposte 

 compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 

 uso di mediatori didattici durante le verifiche (scritte e orali) 

 altro: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

RAPPORTI CON I GENITORI 

 colloqui programmati 



 colloqui in itinere 

 convocazione dei genitori per situazioni particolari 

 

OBIETTIVI PRIORITARI DI SVILUPPO 
- Condurre ad una accettazione serena e consapevole delle proprie specificità.  

- Portare alla luce e sviluppare le potenzialità. 

- Suscitare la capacità di applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate  

  al proprio stile cognitivo. 

Per gli obiettivi di apprendimento degli ambiti disciplinari si fa riferimento alla progettazione di 

classe. 

 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto in data 

_______________ 

 

           COGNOME e NOME 
                  (in stampato maiuscolo) 

                       FIRMA 

FAMIGLIA   

    

DOCENTI   

   

   

   

   

   

   

REFERENTE  

BES 

  

                                                                                     

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                  Prof.ssa Maria Veronico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 



dell ’art.  3, comma 2 del D.  lgs.  n° 39 del 1993 
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CEGLIE - MANZONI LUCARELLI” 

Cod. mecc. BAIC846005 

Via D.co Di Venere, 21/23  70129 BARI-CEGLIE 

Email baic846005@istruzione.it – Email certif. baic846005@pec.istruzione.it 

 

Scheda di segnalazione al Servizio Socio Educativo 

Scuola __________________________________________________________________________ 

Data segnalazione: ______________   precedente segnalazione    si         no   anno sc._______  

A  quali altri servizi________________________________________________________________  

Minore:__________________________________nato a_____________il____________________ 

Di_____________________e  di______________________________________________________ 

Via __________________________________________cell/ tel. ____________________________ 

Classe frequentante ______sez. ____    tempo pieno nei giorni__________________    mensa 

Diagnosi funzionale: __________________________dal_____________ rapporto o grado _______  

 in attesa di diagnosi funzionale 

Motivo della segnalazione:   

 assenze prolungate n.                ritiro formalizzato                             trascuratezza familiare         

 evasione                                        difficoltà di apprendimento           sospetto maltrattamento 

 abbandono                                   disturbi affettivo- relazionali         altro_________________ 

Informazioni e problematiche evidenziate dalle insegnanti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Interventi richiesti:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Progetti e/o interventi  già adottati  dalla scuola_________________________________________ 

mailto:baic846005@istruzione.it
mailto:baic846005@pec.istruzione.it


________________________________________________________________________________ 

 

Insegnante di riferimento __________________                                 data______________________ 


