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Premessa
Una scuola dawero inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa, ma valorizza le diversità.
una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si
impegna. lnclusiva è la scuola che promuove la collaborazione tra gli alunni, l'empatia, l'autostima,
la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'a pprendimento e curiosità. Accogliere gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi siano parte integrante del
contesto scolastico, assieme agli altri alunni, al pari degli altri alunni, senza discriminazione
alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. È fondamentale che
È

gli alunni awertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di
autorealizzazione personale. Quando ciò non è adeguatamente riconosciuto, considerato e
trattato in ambito scolastico, causa anche ricadute sugli aspetti emotivi, di costruzione
dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari. L'inclusività può essere realizzata solo in

una scuola che conosce, accompagna e responsabilizza tutti gli alunni prima a sognare e poi a
costruire il proprio autonomo progetto divita. La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012
ricorda che: "Ogni olunno, con continuità o per determinoti periodi, può monilestore Bisogni
Educotivi Specioli: o per motivifisici, biologici, fisiologici o onche per motivi psicologici, socioli,
rispetto oi quoli è necessorio che le scuole offrono odeguoto e personolizzoto risposto".
lnfine le lndicazioni Nazionali e inuovi scenari, documento per le indicazioni nazionali della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sottolineano l'obiettivo n.4 da perseguire ,, Fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti".

ll Protocollo di Accoglienza
ll Protocollo di Accoglienza è un documento che consente di attuare in modo operativo le
indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n" LO4/921n particolare l'art. 12 Diritto
all'educazione e all'lstruzione - stabilisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona con problematicità nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l'esercizio del diritto
all'educazione e all'istruzione non puo essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre
diffi coltà derivanti dalle disabilità.
ll Protocollo di Accoglienza è un documento che permette di attivare operativamente quei
presupposti necessari del rapporto insegnamento - apprendimento anche per gli studenti, che
causa di disturbi e problematiche, devono seguire l' iter scolastico.

a

Esso nasce dall'esigenza di definire pratiche condivise, con

l'intento di aiutare le famiglie ad
affrontare con maggiore consapevolezza il percorso scolastico dei loro figli e,
contemporaneamente, fornire agli insegnanti tutti gli strumenti per riconoscere, capire ed aiutare
i loro alunni, che sono "protetti" da modalità condivise all'interno del nostro lstituto.
Lo scopo è quello di individuare regole e indicazioni

comuni per promuovere pratiche condivise

da tutte le persone all'interno dell'istituto.

ll Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

.

Amministrotivo e burocrotico (acquisizione della documentazione necessaria
e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);
. Comunicativo e relozionoli lprima conoscenza dell'alunno e accoglienza
all'interno della nuova scuola);
o Educativo-dldottlco (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento
dell'equipe pedagogica e didattica);
o Sociole (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

ll Protocollo di Accoglienza si propone di:
. Consentire il pieno diritto all'istruzione ditale tipologia di studenti
garantendone l'integrazione e l'inclusione;
r Definire pratiche condivise di "alleanza educativa" tra tutto il personale
all'interno del nostro lstituto per favorire una responsabilità condivisa e
collettiva per avere una vera inclusione scolastica;

.
.
o
o
.
o

Facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di
adattamento al nuovo ambiente;
Sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo,
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;
Favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
Favorire la diagnosi precoce e ipercorsi didattici riabilitativi;
Accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali
nel percorso scolastico
Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione, di confronto e di
collaborazione tra scuola ed Enti territoriali (Comune, Provincia,
Cooperative, Associazioni, Enti di formazione).

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lovoro e pertonto viene integroto e rivisitoto
periodicomente, sullo bose delle esperienze reolizzote.

Schema sinottico della normativa sui BES
INDIVIDUAZIONE
DEGLI ALUNNI
STRUMENTI
DIDATTICI

Disobilitò certificoto

D5A

Certificazione ai sensi della

Certificazione con

L. n'104/92 art.3 commi 1
o 3 (gravità)
PEI; ( Piano educativo
individualizzato) con

relazione ai sensi

obiettivi,metodologie e verifi che
individualizzate, concordate tra
scuola famiglia e specialistiASL.

EFFETTI SULLA

PRIMO CICLO esame alla

VALUTAZIONE

conclusione della terza classe
secondaria di primo grado

DEt
PROFITTO

1. Diploma
2. Attestato con i crediti

formativi
3. Certificato delle competenze

Altri BES
certificazione con
L

relazione

n" L7O/7O
PDP: ( Piano

didattico

personalizzato) con
obiettivi curricolari
disciplinari della classe,
con didattica
personalizzata, con
strumenti compensativi
e/o misure dispensative
Patto con la famiglia
l.Dispensa scritto
lingue straniere
compensata da prova
orale: consente Oiploma
(Linee guida 4.4 allegate
a O.M. L2/O7 /2071, aft.
6 comma 5).

2. Esonero lingue
straniere: solo attestato
con icrediti formativi
(ù.M. 12/07 /2OLt art.6
comma 6)

PDP:

(Piano didattico

personalizzato) con

obiettivi curricolari
disciplinari comuni alla
classe, con didattica
personalizzata, con
strumenti compensativi.
PATTO CON LA FAMIGLIA

Misure compensative
(ad eccezione della
dispensa dallo scritto
di lingue straniere e
dell'esonero
normativamente
previste solo per DSA):
Strumenti
compensativi.
Tempi più lunghi.
Donatore di voce.
Per gli stranieri c'è una
normativa specifica

Riferi menti legislativi
Normativa alunni con bisogni educativi speciali (BES)
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - strumenti d'intervento per alunni con bisognio
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica; Circolare Ministeriale

6 marzo 2013, n. 8 - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012o "Strumenti d'intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica."
lndicazioni operative; Nota prot. n. 1551, 27 giu1no 2013 (MIUR) - Piano Annuale per
l'lnclusività - Direttiva 27o dicembre 2OL2 e C. M. n. 8/2013; Nota prot. 2563, 22 novembre
2013 (MIUR) - Strumenti di intervento per alunni con. Bisogni Educativi Speciali A.S.
2O73/2OL4. Chiarimenti; Nota M inisteriale prot. n. 3587, 3 giugno 2014 - esa me di Stato
conclusivo del primo cicloo di istruzione. Normativa alunni con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) Nota MIUR 4099/A/4 del 5 ottobre 2004 - "lniziative relative alla
dislessia";o Nota MIUR n.26/A/4 del 5 gennaio 2005 - "lniziative relative alla dislessia";o Nota
MIUR n. 1787 del l marzo 2005 - "Esami di Stato 2004-2005.
Alunni affetti da. dislessia
Nota MIUR n.4798lAla del 27 luglio 2005: coinvolgimento della famiglia;r Nota MIUR 4674
del 10 maggio 2007 - "Disturbi di apprendimento - lndicazionio operative"; C.M. n. 10 del 23
gennaio 2009 - "Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.o lnformazioni e criteri
per la valutazione"; Nota MIUR n.5744 del 28 maggio 2009 -Anno Scolastico 20O8|2OO9 -o
Normativa alunni con disturbo di deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)
Circolare Ministeriale 15 Biugno 2010, n. 4089 - Disturbo di deficit di attenzione ed.

iperattività.
Normativa alunni adottati
Normativa alunni stranieri (vedere protocollo specifico)

Iter corretto per la presa in carico di alunni
FASI

Alunni disdb

l

PERSONE COINVOLfE

ATTIVITA'

Documenti

-

Si

attiveranno i primi contatti
tra la fami8lia e idocenti

Accertamento
dell'Handlcap in base

e olunni gES CERflFICATI

Nel momento in cui i genitori
consegnano in segreteria al

PRT -ACCO6LITNZA

La Diri8ente

Scolastica, o un suo
deleSato (il

documento relativo
l'Accertamento
dell'Handicap, 1.104/92 o la
Relazione Clinica per AIUNNI
bes NON D|SAglLl.

ACCOGLI€NZA.

INSERIMINTO
ANAGRAFICA

allaLloÉl92

interessati.

collaboratore del

Si stabilira ed inserirà

Oirigente,
la Funzione
Strumental€)
- l'AA area protocollo
- l'AA area alunni

nella classe piii ìdonea in base al
numero deSli alunni, alle
dinamiche della classe, alla

Funzione Strumentale
Collaboratore del
DiriBente

La Funzione Strumentale
collabora con le AA per:
- inserire nell'anagrafica
dell'ICVOLTtRRA l'elunno/a e
- creare il FASCICOLO

AA area prolocollo

l'alunno/a

Oiagnosi Funiionale.

(per dÌsabilìtà)
Relazlone Clinlca
ln base alla 1.170/10 ed

altre)
Autorlzrazione da pafte
dei Senitorl alla scuola
per I contatti con 8li
spèciallsti.
L'alunno/a avra un
Codice Prìvacy

identificativo
verra classificato in base
al suo documenlo

PERSONAI.E

-Riportare i datisulla
Piattaforme Regìonale e SlDl

Momento di richiesta doc.
sosteSno

per i D|SABltl

evidenzìate l'eventuale
gravita.

lnserimento in Piattaforma e

lnserimento datie

Diri8ente Scolastica
con lo Staff

richiesta

conservazione

CONOSCENZA

6enitori dell'alunno/e

conse8na alla scuola la

Documento cartaceo oF

CONDIVISIONE
DOCUMENTI

DtsABttÉ

DIAGI{OSI FUNZIONATE

{diaSnosifunzionale)

CONOSCTNZA
CONDIVISIONE
DOCUMENTI
INSERIMENTO
PIATTAFORMA

documenti creati.

CONTAITI CON
REFERENTT
PROVINCIALE

Prìmo /secondo mese dalla
data dell'ac.ertamento della
5ituazione dell'alunno/a

(redatta dall'asL)

SET'TEMBRE

-

OTTOBRE

Documento cartaceo

CONS€GNA
DOCUMENTì

Genitori dell'alunno/a

ESSENZIATI

CON

DISTURBO

ln5erimento Prima lnclusione

CONDIVISION€

PER ATUNNI 8ES

NOVEMERI DICEMERE

INFORMAZIONIe DEI.

Gen

GENI{AIO FEBBnAIO

PROGETTO

/DS o suo delegato/
Specialisti (se

EOUCITIVO

Nelcaso in cuila Relazione
Clinica consegnata è stilata de
un Enle Non oacrcdltoto il
genitofe si lmpegno o portdte
ln tempi rupidl dllo tcuolo lo
re lorione clinlco redaft o
dell'ASL o do un Ente
A.ctcditoto in bos. ollo legge,

:

itori /docenti/FS

CONOIVISIONE PDP

Relazione Clìnica

Stesura da parte del
Consiglio di classe del
PDP

entro il30

novembre o entro un
mese dalla
certificazione, non oltre

neceslarìo, ma non
obbligatorio, 5u
richierta dei genitori)

illo

marro

Con Patto educativo

stabilito con

PER ALUNNI DISABILI :

GLIC per

genitori/docenti della
classe (tutto il

approvazione del PEI e del PDF,
con descrizione degli OBIETTIVI
e delle METODOLOGIE:

consiglio di classe)
/figure sanitarie
specialistiche dell'ASL
territorìale/ess.sociale
/ass.specialistica e
dove necessita
collaboratore
scolastico

lnclusione
Verifica in itinere
Mesi TFEBBRAIO-MARZO

coNotvtstoNE,

Consiglio di classe o

AGGIORNAMENTO

coordinatore di clas§e,
doc.disostegno

DEL PROGETTO

EDUCATIVO

Equipe che segue

confronto ed

la famiBlia

Stesura da parte dei
docenti della classe del

PEldell'alunno/a
Stesura del PDF da pane
dei docenti della cless€
(secondo itempidella
normativa) all'inizio del
ciclo scolastico o della
.enifìcazione, oSni due
anni l'aggiornamento e
a conclusione delciclo

lncontri:
colloquiindividueli

Aggiornamento

documento.

colloqui tre docenti hmiglia e
specialisti

l'alunno/a.

lnclusaone verifica fi nale

VERIFICA

M$i: MAGGIO'GIUG

VALUTAZONE
PROGTITAZIONE PER

O

Genitori.
Specialisti ed esperti.
Equipe, specialisti,
docenti, famiglia.

GLIC

difìne anno scolastico

verbale finale
conclusione in

riferimento alPEle al

L'ASSUCCESSIVO

PDF

Relazione finale con

accorgimentì per l'a.s.
succeSsivo.

PassaBgio scolestico da un
ordÌne ad un altro
Mesi: FEBBRAIO t MAGGIO

TRASMISSIONE DATI e
DOCUMENTIO

Segreterìe degli Istituti

diriferimento

NelGUCfinale venBono
coinvolti i docenti refere nti
della scuola diordine superio.e

ACCORDO CON LT

Genitori

per un passaSSio ade8uato alle

FAMIGI.IE

e

contattitra

le

figure

esiSenze dell'alunno/a.

TRASMISSIONE

DOCUMENIISU

Alunni

BES

"Ogni olunno, con continuità o per determinoti periodi, può monifestore Bisogni Educotivi Specioli:
o per motivi fisici, biologici, fisiologici o onche per motivi psicologici, sociali, rispetto oi quoli è
necessorio che le scuole offrono odeguota e personolizzata risposto"
Alunni con disabilità
Sono alunni che hanno una Certificazione di Handicap ai sensi della l.LO4/92 e che necessitano di
un percorso educativo individ ualizzato, in quanto non sono in grado di raggiungere gli obiettivi , a
causa di deficit diversi. Necessitano del supporti diversi e della presenza in classe del docente di
sostegno. Tra questi ci sono alunni in situazione di gravità per i quali sono necessari accorgimenti
ancora più particorari con ra

presenzadi,TJ§liii"ilffi:':Tiiil:llil,:ll1.

r"*,

Dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica eì competenza
ortografica);
disgrafia: disturbo nella grafìa (intesa come abilità grafo-motoria);
discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità dil comprendere e

operare con i numeri)'
Arunni con Ds
Sono alunni che necessitano di strumenti specifici come i DSA per apprendere e raggiungere gli
obiettivi curricolari, spesso hanno disturbi del linguaggio, della memoria e situazioni di bordeline

intellettivo'
Arunni ADHD e DC
ll Disturbo da Deficit diAttenzione/lperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo
dell'autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi
e del livello di attività. Gli alunni con DC o DOP, sono alunni che hanno difficoltà a rispettare le
regole e sono caratterizzati da impulsività. Questi problemi derivano sostanzialmente
dall'incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del
t e mp o, d e gr i o b ett vi d a r a BB i u n Be rere
i

i

ff

:il :I*"#.1 : T.o: iJh r., "

ln questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosticata ai
sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo speciale,
generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa dì
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 sì trovano in una situazione sociale, economica o culturale difficile,
che comporta disagi molteplici nel regolare percorso scolastico. Anche in questo caso, come
previsto dalla nota ministeriale n. 2563/13 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
ma una decisione collegiale dei docenti'
periodo di tempo. ln questo caso

T[il,"""r:?I1?
Lascuolaseguele Lineedi lndirizzo pert'ovorire il diritto ollo studio degli olunni odottoti uscitenel
Dicembre del 2014, che evidenziano come per alcuni alunni provenienti da situazioni particolari
adottive sia necessario adottare strateSie di accoglienza, inserimento ed integrazione, perché
manifestano bisogni educativi speciali. Per loro l'lstituto segue un iter dettato dalle linee guida con
una predisposizione di un PDP transitorio ben definito con la famiglia ed in alcuni casi con lo
per
specialista che segue lo studente. ll momento piùr delicato è quello dell'ingresso a scuola ed è
questo che esso avviene in modo guidato e graduale '

Compiti dei docenti curricolari e di sostegno.
ll docente curriculare ha il compito di accogliere l'alunno disabile nel gruppo classe favorendone
l'inclusione, di partecipare alla programmazione e alla valutazione individualizzate, di collaborare
alla formulazione del PEl, di predisporre interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno
con disabilità, soprattutto quando non è presente il collega specializzato.
ll docente di sostegno è un docente con specifica formazione, assegnato alla classe in cui è
presente I'alunno con disabilità, contitolare del gruppo-classe e pertanto responsabile di tutti gli
studenti, che ha il compito di programmare azioni formative mirate per favorire un'educazione
inclusiva e la piena partecipazione e realizzazione personale di ciascun alunno. L'insegnante di
sostegno è promotore della cultura dell'integrazione e risorsa per l'intera classe. Non deve essere
considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione (C.M.250/1985; Nota n. 4088 Z/tO/OZl,
non è l'unico assegnatario dell'allievo con disabilità, non è l'insegnante dell'alunno; egli, oltre ad
individuare nell'alunno le potenzialità possedute e facilitare il suo inserimento e la sua inclusione,
collabora, con idocenti curricolari, alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione di
tutta la classe, cura Bli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe, svolge il
ruolo di mediatore dei contenuti pro8rammatici relazionali e didattici, tiene rapporti con la
famiglia e gli operatori ASL, assiste l'alunno con disabilità durante l'esame distato.
L'lstituto Comprensivo ha stilato due VADEMECIJM per docenti neo arrivati, di cui uno un
documento specifico per docenti di SOSTEGNO; i documenti vogliono guidare gli insegnanti ad
inserirsi e integrarsi nell'istituto.

L'assistenza personale e l'assistenza specialistica
Gli alunni sono assistiti a livello personale dai collaboratori scolastici dei vari plessi, sia per quanto
riguarda l'assistenza durante la routine scolastica, che per l'igiene ed il momento del pranzo. ll loro
intervento è comunque subordinato ai bisogni dello studente e da quanto richiesto dai docenti,
che comunque hanno il compito di tracciare, guidare sorvegliare un percorso anche per l'area
relativa all'autonomia.
L'assistenza specialistica è una figura all'interno della scuola, che viene affìancata agli alunni
disabili in Sravità, in base ad un accordo preciso tra specialisti famiglia e scuola, persegue obiettivi

specifici e interagisce con il team docenti per l'inclusione dello studente, del quale ne è
responsabile. Essa è assegnata con finanziamento dell'Ente Locale (comune ASL di zona), viene
coordinata dall'Ente Locale stesso che ne è responsabile e ha solo il compito di interagire con
l'alunno disabile grave, del quale ne è responsabile, mentre non è responsabile della classe e deve
seguire le indicazioni del team docenti.

Documenti per I'inclusione
DOCUMENTO

lgenitori devono consegnarE
CERIIFICAZIONE LEGGE

TEMPI

CONSEGNA

CHI I,O REDIGE

104/92 Commissione medica INPS

All'esito della visita di
accertamento e dopo ogni
"revisione" alla scadenza
prefissata

lL

DOCUMENTO "accertamento

dell'HANDICAP "

genitori devono consegnarla
in Segreteria ìnsieme a tutti i

lnsìeme alla certif icazione
secondo la L. 104/92. o nei due
mesisuccessivi.

I

DIAGNOSI fUNZIONALE / O,F.
Viene aggiornata al passaggio

Responsabile incaricato de!
servizio ASL

documenti

diordine discuola.
Sono richieste le firme degli
specìalisti, della famiglia, dei
docenti e dell'assistenza
specialistica. Viene consegnato

PIANO EDUCATIVO
tN

DtvtDUAt-tzzATo /PEt

PROEILO DINAMICO
FUNZIONAI.E /PDF

ll team docente insieme alla
famiglia, agli specialisti e
all'assistenza specialistica (se
presente).

dal docente d! sostegno in
Entro il secondo mese di scuola
Segreteria e conservato nel
(indicativamente entro
fascicolo personale
dell'alunno, la copia in formato novembre).
digitale va al docente Fun2ione
Strumentale. La famiglia può
richiederne una copia in
Segreteria.
Viene consegnato ìn
Segreteria. Una copia viene
con5ervata nel fascìcolo
personale dell'alunno, una
copia ìn formato diSitale va al ] otr,ngr"rro n"tt".t"rri prir",
docente Funzione strumentale, alterlo anno della scuola
La famiglia può richiederne primaria e al cambio diordine
discuola
una copia in Segreteria

llteam docente ìnsieme agli
specialisti e all'assistenza
specialistica (se presente)

Viene consegnato in Segreteria
in allegato al PEl. Una copia
viene conservata nel fascicolo
personale dell'alunno, una
copia in formato digitale va al

lldocente disostegno
VERBATE DEGLI INCONTRI

coadiuvato dalla funzione
strumentale dell'area

docente Funzione Strumentale

ll docente disostegno, insieme
ai docenti curricolari e
RELAZIONE

all'assìstenza specialistica, se

FINALE

presente.

t

Viene consegnata in
Segreteria. Una copia viene
conservata nel fascicolo
personale dell'alunno, una
copia in formato dìgitale va al
docente Funzione Strumentale.

redìge uno per ogni alunno
REGISTRO PERSONALE

ll docente di sostegno Per

Disabili.
ll docente di classe per
gli studenti della classe

i

itutti

Durante gli incontri GLIC

I

--l

Entro metà giugno

lldocente dr sostegno ne
Deve essere compilato in

formato elettronico durante
cui è stato
assegnato, condividendo con il l'anno scolastico.
team/consiglio di classe i
documenti PEI PDF e quanto
predisposto.
ll docente di classe concorda
con il doc. di sostegno l'iter e la
vatutazione dell'alunno
certificato

disabile.

a

-

lldocente diclasse in base alla
propria materia definisce il
percorso per tutti gli studenti.

Ulteriori documenti del nostro lstituto utili per conoscere come si intende garantire l'lnclusione di
tutti gli studenti sono il PTOF (Piano Offerta Formativa) dal quale si deducono le finalità e i
percorsi che l'istituto cerca di perseguire con i relativi progetti per tutti gli studenti e il PAI (Piano
annuale lnclusività) dal quale si evince la situazione dell'inclusione dei soggetti BES e gli obiettivi
che ci proponiamo.
I vari gruppi di lavoro tra i quali i GLI sono poi essenziali per il raggiungimento dei nostri obiettivi
educativi inclusivi.

Continuità tra ordini di scuola
continuità si concretizza attraverso una presa di coscienza delle difficoltà dell'alunno e dei suoi
nti di forza.
Alla fine dell'ultimo anno dei ogni ordine il GLIC per i disabili e idocenti per gli alunni BES invitano
i docenti referenti della scuola dell'ordine superiore per far conoscere l'alunno e la famiglia.
Successivamente i docenti che accolgono l'alunno devono prendere visione della documentazione
e devono contattare gli insegnanti dell'ordine di scuola precedente, oltre che la famiglia e gli
specialisti, affinchè l'accoglienza e l'inserimento dello studente awenga con un percorso positivo e
produttivo. diano risultati positivi.
Percorsi di inserimento graduale possono essere ipotizzati dai docenti, con il supporto difamiglia e
specialisti, tenedo conto delle esigenze degli alunni.
La formazione dei gruppi classe segue una precisa procedura che vede coinvolti:
la Commissione Formazione classi, idocenti della classe di provenienza, le Funzioni Strumentali
area BES con la supervisione del Dirigente Scolastico, allo scopo di offrire a ogni alunno un
adeguato luogo di apprendimento cognitivo e sociale.
La

pu

Uscite didattiche
"Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale
e formativo di ciascun alunno e per I'attuazione del processo di integrazione scolastica dello

studente diversamente abile, nel pieno esercizio del dlritto allo studio" (Nota n. 645
dell'7UO4|2OO2). Questi alunni non devono essere esclusi dalla partecipazione alle uscite
didattiche a causa della loro disabilità, quindi la scuola si prende la responsabilità di garantire
un'adeguata assistenza all'alunno durante l'uscita, valutando l,accompagnatore più adatto

all'unicità del caso, nonché l'accessibilità dell,itinerario.
Partendo dal presupposto che l'integrazione non è responsabilità esclusiva dell,insegnante di
sostegno, la partecipazione alle uscite didattiche dell'alunno con disabilità non deve essere
vincolata dalla sua presenza, che rimane tuttavia auspicabile. L'accom pagnatore piil indicato sarà
individuato dal Consiglio di classe nella figura di un docente di sostegno, di un educatore,
di un
docente di classe o della scuola. ln situazioni eccezionali o di particolare gravità dell,handicap,
si

potrà richiedere I'eventuale partecipazione di un genitore o altra figura di fiducia, per la cura
personale dell'alunno.

Valutazione dei docenti
"Lo volutazione in decimi vo ropportoto ol P.E.l., che costituisce il punto di riferimento per le
ottività educotive o fovore dell'olunno con disobilitù. Si rommento inoltre che lo volutozione in
questione dovrù essere sempre consideroto come volutozione dei processi e non solo come
volutozione dello performonce". Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e di cui sono contitolari partecipano a pieno
titolo alle operazioni divalutazione periodiche e finali degli alunni della classe con diritto di voto.
Per gli alunni con DSA e per tutti quegli alunni BES certifìcati la valutazione si basa su modalità
che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento
raggiunto, mediante l'applicazione di misure compensative che determinino le condizioni ottimali
per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle
modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Le prove scritte di
lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le
difficoltà connesse ai DSA. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche
in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente
possono può - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico
differenziato (DM 12 luglio 2011, ort.6, commo 6).
Per quanto concerne invece la valutazione degli alunnicon ADHD la Nota Miur Prot. n. 4089 f5l6l2o7o in merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n" 5 che
riguarda "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento" è auspicabile che i
docenti considerino ifattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione
dell'alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del
comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il
comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del
disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di
attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo
neurobiologico. Per tutti i docenti vale il principio generalizzato di mettere in condizioni favorevoli
l'alunno/a affinchè possa dimostrare ciò che sa fare.
La valutazione per gli

alunnicon disabilità è effettuata tenendo conto del

PEI ed è

riferita a:

- il comportamento

-

discipline

- le attività svolte

alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a:
- il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli
strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico
La valutazione per gli

persona lizzato.

Esame di stato conclusivo primo ciclo

.

ALUNNI DIVERSABILI
PROVE INVALSI:
si possono prevedere misure compensative o dispensative,

adattamenti, oppure l'esonero della
prova.
ln base al PEI: Riferim ento normativo: - art. 11, c.4 del D. Lgs. 62l2OL7 - Nota MIUR 1865 del
LO.rO.20L7
misure compensative tem po aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) - donatore divoce per
l'ascolto individuale in audio - cuffia e calcolatrice - dizionario- ingrandimento- adattamento
prova per alunni sordi (formato word)- Braille (per ltaliano e Matematica)
misure dispensative esonero da una o piir prove, per l'inglese esonero anche solo delle due parti
ascolto o lettura della prova.
PROVE D'ESAME:

con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l'attuazione del PEl.
PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: con valore equivalente ai finidel superamento dell'esame e del
conseguimento del diploma finale.
ATTESTATO Dl CREDITO FORMATIVO: agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami.
DIPIOMA FINALE: non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione
delle prove.

.

ALUNNI DSA

PROVE INVALSI:

si possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico

personalizzato.
ln base al PDP: Riferimento normativo: - art. 11, c. 14 del D. LCs. 62l2OL7 - Nota M|UR 1865 del
10.10.2017
misure compensative: tempo a8giuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova) dizionario donatore di
voce per l'ascolto individuale in audio-cuffia calcolatrice

misure dispensative : esonero dalla prova nazionale di lingua lnglese per gli alunni con DSA
dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua
stran iera.
PROVE D'ESAME: si possono prevedere

tempi piùr lunghi, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti
informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
L'alunno con DSA e/o con disabilità, esoneruto dollo studio delle tingue, viene ornmesso all'Esame
di Stato e consegue il diplomo senzo menzione della non conoscenza delle lingue.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Per gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può

essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli
enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individ ualizzato.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L'lstituto fa parte di una rete territoriale che tende a focalizzare l'attenzione su ll'inclusione, punto
cardine per il benessere di tutti isoggetti che vi appartengono. L'istituto collabora con gli ENTI
LOCALI per la prevenzione e il recupero e l'integrazione, ASL e Comuni, con gli altri istituti viciniori
e con gli lstituti superiori, sempre nel rispetto della normativa e delle indicazioni regionali e
ministeriali.

