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L’IIS “Luigi Sturzo” cosciente che la scuola deve saper riconoscere le necessità educative dei ragazzi e adottare 

una didattica flessibile ai bisogni individuali, si propone di favorire l’inclusione scolastica degli studenti che con 

continuità o per determinati periodi manifestino difficoltà di apprendimento. Difficoltà, comunque, diverse da 

quelle che certificano deficit ma che rientrano nella categoria dei BES così come definito dall’ICF.  

 

Nella prospettiva della scuola inclusiva, l’area dello svantaggio scolastico risulta molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit certificati. In ogni classe ci sono alunni che presentano una 

richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni svantaggio socio-economico, socio-culturale, disturbi 

specifici dell’apprendimento e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 

e lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. Per tutti coloro che rientrano permanentemente o 

momentaneamente in questa tipologia di studenti, vengono attivati corsi zero all’inizio dell’anno scolastico e 

corsi di sostegno e/o recupero durante tutto il corso dell’anno scolastico. 

 

L’IIS “Luigi Sturzo” ha recepito le indicazioni della normativa del 27 dicembre 2012, in materia di 

“categorizzazione” degli alunni in quanto persone istituendo un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).  

Il GLI risulta composto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Concetta Rita Cardamone, dalle referenti 

all’inclusività proff. sse Rosa Anna Santamaria e Lucia Faraci, dai docenti coordinatori delle classi e dai docenti 

di sostegno. 

Il GLI stila il Piano annuale per l’inclusione e lo approva. Il Piano viene poi presentato al Collegio dei Docenti 

che lo delibera. 

Con il gruppo docente 

• Promuove attività di formazione/ aggiornamento dei docenti per il conseguimento di competenze. 

 •      Definisce su proposta del Collegio dei docenti, le idonee modalità di strutturazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati di allievi con BES. 

• Promuove rapporti tra i docenti e famiglie di studenti con BES o tra docenti e lo studente maggiorenne, 

per favorire i piani di intervento 

Nell’ambito del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica tutte le risorse umane concorrono a realizzare 

il successo formativo di ciascuno: 

 Il Dirigente Scolastico, nella logica dell’autonomia, è il garante delle opportunità formative e dei servizi 

erogati, ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di ogni studente si realizzi. 

• Presiede il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI). 

• Garantisce il raccordo con le realtà e le Istituzioni territoriali. 

• Attiva interventi preventivi. 

• Trasmette alle famiglie (o studente maggiorenne) apposita comunicazione. 

• È corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli alunni con BES. 

• Organizza la formazione dei docenti. 
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• Supervisiona l’operato dei Referenti DSA e BES. 

• Riceve dalle famiglie (o studente maggiorenne) la diagnosi, la acquisisce al protocollo e la condivide. 

 

I docenti Referenti hanno le seguenti funzioni: 

•   Forniscono informazioni relative alle norme vigenti 

•   Forniscono indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative 

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

•   Fungono da mediatore tra i colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori sanitari. 

•   Informano eventuali supplenti in servizio sulla presenza in classe di studente con BES. 

•   Collaborano alla stesura/compilazione del PDP o del PEI. 

•              Segnalano le informazioni indispensabili e/o utili da inserire nel documento del 15 Maggio per 

gli esami di stato 

•   Possono decidere, insieme ai docenti di classi con studenti con BES, di strutturare un modello   di 

PDP o di PEI adeguato alle esigenze didattiche specifiche dell’Istituto. 

 

I referenti Non sono consulenti psicologici, non compilano i PDP o i PEI (possono aiutare a compilarli).  

 

I coordinatori di classe svolgono le seguenti mansioni: 

• rapporti con le famiglie 

• rapporti con gli specialisti 

• tutoraggio degli alunni 

• progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Gli altri docenti curricolari vengono generalmente coinvolti nei: 

•  rapporti con le famiglie 

•  progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono destinatari degli interventi a favore dell’inclusione scolastica  

• Disabilità certificata (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 

• Disturbi Specifici dell’Apprendimento certificati (Legge 170/2010; DM 5669/2011) 

• Altri Disturbi Evolutivi Specifici (DM 27/12/2012; CM 6/3/2013) 

• Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (DM 27/12/2012; CM 

6/3/2013) 

• Alunni con difficoltà di apprendimento dovute a motivi psicologici o di salute 
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Propone quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

4) misure dispensative; 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive 

del PTOF. 

 

 Propone altresì 

• un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella 

scuola o da reperire con richieste esterne (ministero, enti locali ecc. es. facilitatore linguistico, psicologo); 

• ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio che possono 

qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche per quanto riguarda i DA) o funzionali 

(mancanza della dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo 

svantaggio socio-economico e culturale). 

 

 La Situazione Attuale 

 

 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

  minorati della  vista   

minorati dell’udito 

  X Psicofisici 

 
X 

 
 
 
41 

2 . disturbi evolutivi specifici 

  X DSA 

  ADHD/DOP 

  Borderline cognitivo 

  Altro (disprassi ) 

 

 

9 

3 . svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

  Socio-economico 

  Linguistico –culturale 

 
8 

 Disagio comportamentale /relazionale  
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4. Altro 0 

N° PEI redatti 41 

N° di PDP redatti in presenza di certificazione sanitaria  9 

N° di PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria  8 

B. Risorse professionali specifiche SÌ/NO 

Prevalentemente utilizzate in attività  individualizzate e di piccolo gruppo e in attività  

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

Si 

Insegnanti di sostegno Si 

Assistenti alla  comunicazione Si 

Assistenti igienico -sanitaria  Si 

Assistenti educativo-culturali No 

Insegnanti di supporto No 

Prevalentemente utilizzate per questioni di coordinamento delle attività  e di consulenza:  

   Referenti dell’inclusività  

   Referente di Istituto (disabilità , DSA, BES) 

Si 

Si 

 Psicopedagogisti e affini esterni/interni  
Si 

 Docenti tutor/mentor No 

 

 

 

Lontani dal voler medicalizzare la scuola e la funzione dei docenti, la presenza di una diagnosi e di una relazione 

clinica dettagliata, oltre alle fondamentali informazioni che si ricevono dal colloquio con la famiglia e 

dall’osservazione attenta in classe, servono a inquadrare rapidamente le oggettive difficoltà dello studente e ad 

attuare tempestivamente le azioni opportune. 
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Analisi dei Punti di forza e Punti di debolezza 

1. Punti di Forza 

La scuola ha approvato il Piano annuale per l'inclusione, che contiene anche modelli, elaborati dal Gruppo di 

lavoro per l'inclusione, per la rilevazione dei bisogni educativi speciali. I piani educativi individualizzati 

vengono elaborati con la presenza degli insegnanti curricolari, oltre ai docenti di sostegno e agli esperti dell'area 

sociosanitaria. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano efficacemente metodologie che favoriscono 

una didattica inclusiva, come ad esempio il lavoro di gruppo o le uscite sul territorio. La scuola ha stabilito 

accordi con la ASL, la Provincia, per favorire l'inclusione di tutti gli allievi ed in particolare di quelli certificati 

con Disabilità, DSA o portatori di bisogni educativi speciali. 

Dall’analisi dei punti di forza emersi dall’ emergenza derivante dall’epidemia covid19 il gruppo dei docenti 

dell’IIS Sturzo ha verificato che la DAD (quando è stata necessaria attivarla) è stata uno strumento molto utile, 

non solo per rispondere alle esigenze didattiche generali, ma anche per i bisogni degli alunni BES, la cui 

inclusione rimane obiettivo prioritario dell’azione formativa del nostro istituto. Il percorso didattico dovrebbe 

prevedere per ogni singolo allievo BES la possibilità di scegliere tempi e luoghi di studio e di personalizzare, 

entro certi limiti, la sequenza di apprendimento dei contenuti. 

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare saranno scelti, di volta in volta, in base alle caratteristiche di ciascun 

alunno, partendo dai PEI e dai PDP, che potranno subire modifiche ed aggiustamenti sempre concordati a priori 

con il consiglio di classe ed i genitori. 

 

2. Punti di debolezza 

La scuola non presenta punti di criticità poiché propone un'offerta formativa altamente inclusiva. 

 

ATTIVITA’ DEL G.L.I. 

 

Nel corrente a.s. l’attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sarà rivolta, da una parte a continuare il lavoro 

di sensibilizzazione e di formazione dei docenti, dall’altra a porre in essere misure concrete che favoriscano 

l’apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica di tutti gli studenti. 

 

In particolare l’azione del GLI ha il fine di: 

•  garantire il diritto dello studente all’istruzione 

•  garantire una formazione adeguata 

•  promuovere lo sviluppo delle potenzialità individuali 

•  ridurre i disagi relazionali ed emozionali 

•  incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e 

formazione. 

•  approfondire collegialmente i temi delle buone didattiche e delle più efficaci modalità relazionali e di 

gestione delle classi e dei comportamenti 

Formazione dei docenti 
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La formazione dei docenti in relazione ai temi dell’inclusività avviene in risposta alle necessità effettivamente 

rilevate, rivolgendosi anche agli specialisti di riferimento e alle associazioni di settore e riguarda: 

• Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe 

• Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva 

• Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

• Progetti di formazione su specifiche disabilità 

 

Coinvolgimento famiglie 

 

Le famiglie vengono coinvolte nei processi di inclusività principalmente attraverso 

 dialogo con docenti e Dirigente scolastico e referente Bes. 

 incontri di informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva 

 attività che coinvolgono contemporaneamente studenti, docenti e genitori. 

 

Rapporti con enti e servizi sul territorio: 

 Presa in carico dello studente con disabilità, con disturbi evolutivi, etc.; 

 Creazione del fascicolo personale dello studente contenente tutta la documentazione e certificazione 

necessarie all’elaborazione del PEI e/o del PDP; 

 A seguito dell’analisi della tipologia di fabbisogno, individuazione delle risorse umane e/o strumentali 

necessarie al corretto inserimento e alla proficua partecipazione dello studente alla vita della scuola; 

 

MISURE PER GLI STUDENTI CON DSA 

In applicazione della legge 170 del 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”, l’Istituto fa proprie e adotta le Linee guida per il diritto allo studio degli 

studenti con DSA, che – sollecitando la scuola a porre al centro delle proprie attività e attenzioni la singolarità 

e la complessità di ogni persona – riconoscono agli studenti con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia 

il diritto a ricevere una didattica individualizzata e personalizzata, per il raggiungimento del successo formativo. 

Questo tipo di didattica può servirsi di strumenti compensativi, che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità in cui si riscontra il deficit e di strumenti dispensativi, che sollevano lo studente da una 

prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo; sono 

predisposte, quindi, adeguate forme di verifica e di valutazione. Le misure adottate, in accordo con la famiglia 

ed eventualmente con gli specialisti designati riuniti in un apposito incontro, devono essere esplicitate e 

formalizzate nel PDP. Documento che illustra in modo dettagliato il percorso didattico considerato più adeguato 

a favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, viene redatto dal Consiglio di classe entro il 30 

novembre. Nella scuola si utilizza per la stesura del PDP il modello di seguito allegato. 
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MISURE PER STUDENTI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES) 

In attuazione a quanto stabilito dal DM 27/12/2012, anche per gli studenti ai quali è stato diagnosticato un 

disturbo che rientra nella classificazione dei “disturbi evolutivi specifici”, un funzionamento cognitivo limite, 

un disturbo dell’attenzione l’Istituto adotterà un modello di Piano Didattico nel quale vengono formalizzate ed 

esplicitate tutti gli interventi e strategie che si mettono in atto per favorire il successo scolastico. 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 La scuola, sulla base di documentazioni cliniche di medici specialisti e dopo un percorso circostanziato di 

osservazione, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico individuate dal Consiglio di 

classe, mette in atto strategie educative e didattiche per tutti gli alunni con da bisogni educativi speciali, che 

possono essere formalizzate in un Piano Didattico Personalizzato. 

Il documento, stilato in accordo con la famiglia dello studente serve come strumento di lavoro in itinere per gli 

insegnanti e documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

Esso può includere modalità di lavoro di tipo compensativo o dispensativo, basate su prassi e strumenti che 

favoriscano l’integrazione, oppure prevedere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita, e in cui i criteri di valutazione tengano conto delle problematiche individuate. Nel 

caso i cui non si percepisca l'opportunità di elaborare un PDP, si verbalizza la decisione del CdC illustrandone 

le motivazioni e indicando quali azioni di flessibilità e di individualizzazione, all'interno della programmazione 

di classe, si intendono adottare. 

 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PIANI PERSONALIZZATI  

 

La scuola ha adottato un modello di PDP per DSA e un modello per gli alunni stranieri e per altri bisogni 

educativi. I piani personalizzati prevedono: 

•  i dati provenienti dall’ordine di scuola precedente; 

•  i documenti di certificazione o di diagnosi; relazioni cliniche o segnalazioni; 

•  le informazioni che giungono dalla famiglia; 

•  una griglia di osservazione delle abilità strumentali, dello stile di apprendimento, delle attitudini, dei 

punti di forza; 

•  la segnalazione di difficoltà o problemi attraverso accurate descrizioni di comportamenti osservabili e 

dei contesti in cui si realizzano; 

•  la descrizione degli strumenti compensativi e misure dispensative, e degli interventi personalizzati da 

attivare; 

•  le modalità di verifica e di valutazione dell’efficacia del lavoro svolto ed eventuali proposte di modifica; 
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IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DISABILI 

 

L’Istituto recepisce le indicazioni esplicitate nell’Accordo provinciale di programma per l’integrazione 

scolastica e formativa degli alunni disabili, secondo le previsioni della Legge 104/1992, proponendosi di 

garantire le condizioni più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e formativa degli 

studenti disabili dal punto di vista dell’ambiente, degli strumenti e delle risorse. Finalità irrinunciabile è quella 

di sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona in d ifficoltà nell’apprendimento, nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione, promuovendo il benessere e il successo formativo degli studenti disabili, 

con attenzione al pieno sviluppo della loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa per il gruppo 

classe, alla continuità educativa e al progetto di vita complessivo. 

Particolare attenzione viene dedicata alle fasi di passaggio che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. 

La scuola prevede, altresì, una serie di incontri/colloqui tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 

professori (scuole medie), per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni 

con bisogni educativi speciali, già in fase di orientamento in ingresso e di iscrizione si svolgono anche 

incontri/colloqui con i genitori dei ragazzi delle scuole medie. Qualora si rende necessario si possono svolgere 

con i Servizi e l’equipe multidisciplinare. 

Sono previste attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, in particolare riferimento alle classi 

terminali. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza (scuola 

secondaria di I grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio 

tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. In caso di 

nuovi ingressi o di situazioni gravi, viene organizzato un gruppo operativo nelle prime settimane di scuola per 

facilitare i docenti che si avviano alla prima fase di osservazione sistematica dei comportamenti e degli 

apprendimenti dello studente. 

A tal fine la scuola s’impegna a: 

A. creare nell’Istituto un clima favorevole all’inclusione: i docenti, il personale scolastico, gli studenti 

assumono comportamenti non discriminatori, sono attenti ai bisogni di ciascuno, accettano le diversità presentate 

dagli alunni disabili e le valorizzano come arricchimento per l’intera classe; 

B. promuovere i progetti e le attività volte all’integrazione; 

C. rafforzare gli strumenti e le modalità di relazione all’interno deli’istituto, con la secondaria di primo 

grado, con i servizi del territorio, per garantire la continuità nel passaggio da classe a classe e da un ordine di 

scuola ad un altro. 

D. promuovere attività di formazione in servizio su tematiche di carattere pedagogico e didattico e su 

specifici strumenti e tecnologie per il superamento delle disabilità. 

 

L’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI 

  

L’Istituto fa propri i principi ispiratori delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri” del Ministero della Pubblica Istruzione e considera essenziale inserire ed accompagnare i giovani 
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immigrati in un percorso di tipo scolastico che, rispondendo alle loro aspirazioni, ne valorizzi le capacità e le 

potenzialità. Per un positivo inserimento degli studenti nelle classi, la scuola prevede colloqui preliminari fra il 

docente referente e le famiglie, per illustrare l’offerta formativa dell’Istituto e analizzare attentamente la 

situazione personale dei ragazzi (livello di scolarità, conoscenza della lingua italiana, motivazione allo studio). 

Per i ragazzi neo arrivati, la scuola si propone di accertare il livello di conoscenza della lingua italiana e di 

competenze acquisite nell’area scientifica e delle lingue straniere attraverso test d’ingresso. 

Dopo l’inserimento, la scuola si propone di promuovere gradualmente l’acquisizione e l’affinamento di una 

buona competenza nell’italiano scritto e orale propriamente rivolto allo studio attraverso corsi di 

alfabetizzazione o di consolidamento della lingua italiana e l’utilizzo di materiali e metodologie che facilitino 

l’apprendimento delle diverse discipline in lingua italiana. Anche per la valutazione la scuola si impegna ad 

attenersi alle Linee guida ministeriali, adattando i tempi e gli obiettivi in relazione alla specifica situazione di 

partenza degli allievi. 

 

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe svolge un ruolo fondamentale per l'integrazione e la valorizzazione di tutti gli studenti: 

•  individua i primi segnali di disagio e coinvolge le famiglie per una maggiore consapevolezza ed una 

collaborazione finalizzata alla rimozione delle possibili cause; 

•  indica in quali casi è opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione in presenza di studenti 

con BES senza certificazione per DSA o Disabilità; 

•  predispone i PDP per studenti con DSA e i PEI per studenti con disabilità secondo la legge 104/92; 

•  indica in quali casi è opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione, anche in assenza di 

documentazione sanitaria o dei servizi sociali; 

•  procede collegialmente a identificare i contenuti minimi delle discipline, per poter assicurare la validità 

del titolo di studio; 

•  realizza, verifica e valuta i percorsi personalizzati. 

 

In caso di gravi difficoltà di apprendimento, previo consenso della famiglia, il C.d.C invia lo studente alla NPIA 

(Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza). In situazioni di disagio sociale il CdC richiede interventi educativi o 

di supporto nell'extra-scuola (rivolgendosi al Servizio Sociale). 

 

VALUTAZIONE 

Criteri e modalità per la valutazione 

Nella valutazione dello studente BES si tiene conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato, tenendo in 

considerazione il punto di partenza del ragazzo ed i risultati raggiunti. Si parte da una valutazione formativa per 

giungere ad una valutazione autentica. 
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Continuità e strategie di orientamento formativo 

 

Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e di incontro tra le Scuole 

Secondarie di I grado del territorio e il nostro Istituto. Infatti, si prenderanno contatti con i docenti delle Scuole 

Secondarie di I grado al fine di agevolare l’ingresso degli alunni nella Scuola Secondaria di II grado sarà, inoltre, 

possibile effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri volti a favorire lo scambio delle informazioni, il 

confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte degli alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli 

insegnanti. Al momento dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in collaborazione con i docenti 

referenti per il sostegno e il docente di sostegno, predisporre iniziative di tutoring da parte dei compagni di 

classe, attività gestite, che promuovano l’integrazione del gruppo classe. 

➢ Orientamento 

L’orientamento risulta un momento decisivo del progetto di vita dell’alunno. Le iniziative d’Istituto sono un 

contributo importante, il cui obiettivo è quello di individuare, in modo sinergico tra alunno, famiglia, docenti di 

scuola media inferiore e superiore, operatori ed educatori, il percorso scolastico più idoneo nella prospettiva 

della piena integrazione sociale e di un effettivo avvicinamento al mondo del lavoro. A tale proposito, il GLI 

collabora col Consiglio di Classe nel prospettare alcune ipotesi orientative per il prosieguo dell’iter scolastico 

degli alunni e partecipa attivamente agli incontri, presentando i vari casi ed esponendo le problematiche 

connesse. Tale attività si propone le seguenti finalità: 

•  Orientare gli alunni rispetto alle opportunità offerte dal contesto di riferimento sia a livello scolastico sia 

a livello professionale; 

•  Favorire lo sviluppo di abilità cognitive; 

•  Permettere la crescita ed il consolidamento delle potenzialità della persona con disabilità in termini di 

autonomia e di relazioni. 

 

➢ Continuità e orientamento in uscita 

La scuola si propone la progettazione di “Percorsi misti scuola-lavoro”, con l’intento di promuovere una reale 

inclusione, accompagnando gli studenti con disabilità nel percorso professionale con la prospettiva di un 

inserimento lavorativo. L’azione progettuale, scaturita dal rilevamento dei bisogni e orientata alla realizzazione 

del Progetto di Vita, è strutturata tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei singoli studenti, volta 

a valorizzare le potenzialità di ciascuno e, al tempo stesso, a soddisfare un bisogno esistenziale fondamentale, il 

lavoro.  

Nei “Percorsi misti scuola lavoro” si cercherà di attuare, alcuni elementi sostanziali quali: 

•  una fattiva collaborazione, sostenuta e promossa dall’Istituzione Scolastica, tra la scuola stessa, la 

famiglia, l’A.S.L., i Comuni, il Consorzio dei Servizi Sociali e le attività imprenditoriali locali. 

•  un’azione di sensibilizzazione delle imprese all’accoglienza di lavoratori con disabilità. 

•  Percorsi che offrano agli studenti con disabilità la possibilità di conoscere e di sperimentare, in situazioni 

protette, la realtà lavorativa, contribuendo ad incrementare ed arricchire la dimensione esperienziale 

diretta. 

La realizzazione di percorsi lavorativi, saranno visti nella prospettiva di attività volte a contribuire al 

potenziamento degli apprendimenti e delle capacità relazionali che nel corso dell’anno 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 
STUDENTI CON DISABILITA’ (certificazione Legge 104/92) 

All’inizio 

dell’anno 

scolastico 

il referente del gruppo H e i docenti di sostegno prendono visione dell’ICD10, del PDF e della 

relazione finale dell'anno precedente coinvolgendo il coordinatore di classe, prendono contatto con la 

famiglia ed eventualmente con il neuropsichiatra  per l'aggiornamento della  situazione dello studente; 

prime settimane di 

scuola  

docenti avviano la prima fase di osservazione sistematica  dei comportamenti e degli apprendimenti 

dello studente 

Entro fine 

Settembre 

viene analizzata la situazione di partenza  dello studente ed ipotizzate le linee fondamentali del PEI, 

per obiettivi minimi o differenziati, o con eventuale esclusione di alcune discipline 

consigli di 

Ottobre 

Viene organizzata dal G.L.O. (Gruppi di lavoro Operativi) la  stesura del PEI che entro il 30 Ottobre  

viene redatto e firmato. 

Il PEI è firmato dal consiglio di classe, dall'equipe sociosanitaria, dalla  famiglia, dal dirigente 

scolastico e dal Coordinatore per l’inclusione 

Consigli di classe 

di aprile, entro il 

10 maggio 

viene convocato il gruppo operativo per la  verifica  e valutazione del percorso formativo dello studente; 

per gli studenti di quinta vengono condivise dal Cd C ed inserite nel documento del 15 maggio la  

presentazione dello studente e le indicazioni utili per l'esame di stato 

entro la  fine di 

giugno 

Il GLO si riunisce e vengono analizzati i punti di forza e le criticità  del processo di integrazione; 

vengono individuate le risorse necessarie per l'anno successivo 
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STUDENTI CON DSA, DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI, ADHD, 

Al momento dell’iscrizione o in qualsiasi momento 

dell’anno scolastico 

La famiglia  consegna la  certificazione al Dirigente scolastico tramite 

protocollo. 

Contestualmente richiede l’elaborazione del PDP (tramite modulo da 

richiedere in segreteria didattica) 

Prime settimane di scuola  viene convocato il GLI vengono analizzate le situazioni segnalate  

presenti nell'istituto, con particolare attenzione agli ingressi dei 

ragazzi con certificazioni o diagnosi e alle nuove segnalazioni 

 Il referente DSA e i coordinatori di classe convocano le famiglie per 

avviare o proseguire il percorso di conoscenza della situazione dello  

studente; possono rivolgersi agli specialisti che hanno redatto la  

relazione clinica o ad altri indicati dalla famiglia per avere ulterio ri 

indicazioni . 

 Il consiglio di classe avvia  l’osservazione sistematica  dei 

comportamenti e degli apprendimenti dello studente 

consigli di fine ottobre i docenti elaborano una prima stesura  del PDP 

consigli di novembre Il coordinatore di classe definisce la  stesura  del PDP, e sottopone il 

documento ai genitori per eventuali integrazioni o modifiche. 

Entro il 30 novembre Viene redatto il PDP nella sua forma definitiva e firmato dai docenti 

del CdC, dai genitori, dall’alunno se maggiorenne, dal dirigente e dal 

referente DSA. Una copia del PDP viene inserita nel fascicolo dello  

studente, una copia  consegnata  alla  famiglia  e una allegata  al verbale. 

In corso d'anno, in particolare durante lo scrutinio 

del trimestre 
Il CdC verifica in itinere dell’efficacia delle misure didattiche (scheda  

di monitoraggio da inserire nel fascicolo dello studente).In presenza  

di nuovi elementi significativi, il PDP può essere modificato o 

integrato, previo accordo con la  famiglia  entro il 31 marzo 

Entro il 31 marzo Per studenti di quinta, ai fini dell’esame di stato si recepiscono le 

certificazioni ASL 

Scrutini f inali Verifica finale del PdP con predisposizione di indicazioni per il nuovo 

anno scolastico (scheda di monitoraggio da inserire nel fascicolo dello  

studente) 

Entro la  fine di giugno Viene convocato il GLI per il confronto sui risultati dei percorsi  

personalizzati, sui punti di forza individuati, sulle eventuali criticità  

emerse 
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P. I . PER GLI STUDENTI CHE PRESENTANO SITUAZIONI DI DISAGIO PSICOLOGICO O SVANTAGGIO 

SOCIALE 

All’inizio dell’anno scolastico viene convocato il GLI e vengono analizzate le situazioni segnalate  

presenti nell'istituto, con particolare attenzione agli ingressi dei ragazzi 

con certificazioni o diagnosi e alle nuove segnalazioni; 

prime settimane di scuola  i coordinatori di classe convocano le famiglie per avviare o proseguire 

il percorso di conoscenza della  situazione dello studente; 

 Se le relazioni o certificazioni non presentano indicazioni che 

riguardano le problematiche di apprendimento, Il coordinatore per 

l’Inclusione e il coordinatore di classe si mettono in contatto con  gli 

specialisti che hanno redatto il documento, chiedendo chiarimenti e 

integrazioni, o ad altri indicati dalla  famiglia  per avere ulteriori 

indicazioni. 

Il CdC avvia  l'osservazione sistematica  dei comportamenti e degli 

apprendimenti dello studente. 

 

consigli di fine ottobre/novembre nel consiglio di classe di ottobre i docenti elaborano una prima stesura 

del PDP, che viene sottoposto dal coordinatore alle famiglie per 

eventuali integrazioni o modifiche; nel caso non si ravvisi l'opportunità 

di elaborare un PDP, si verbalizza  la decisione del CdC illustrandone 

le motivazioni e indicando quali azioni di flessibilità  e di 

individualizzazione, all'interno della  programmazione di classe, si 

intendono adottare 

Entro il 30 novembre o  se si procede alla stesura del PDP, si redige nella sua forma 

definitiva e viene firmato dai docenti del CdC, dai genitori, 

dall’alunno se maggiorenne, dal dirigente e dal referente 

BES. Una copia del PDP viene inserita nel fascicolo dello  

studente, una copia  consegnata  alla  famiglia  e una allegata  al 

verbale. 

 

o  se non si adotta il PDP, si integrano nella programmazione 

del CdC le strategie individuate per lo studente e si procede 

ad attenzionare l’alunno senza nessun documento e l’alunno 

sarà  ai fini della  valutazione valutato come il resto della  

classe secondo l’ordinanza vigente. 

In corso d'anno, in particolare durante lo scrutinio 

del trimestre o nei periodi intermedi 

o  se si adotta il PDP: in presenza di nuovi elementi significativi, 

il piano può essere modificato o integrato, previo accordo con 

la famiglia  (scheda di monitoraggio in itinere) 

o  se non si è adottato il PDP, si procede con particolare cura al 

monitoraggio della  situazione dello studente, e si 

verbalizzano eventuali nuove strategie che vengono 

considerate più opportune 

Entro la  fine di giugno Viene convocato il GLI per il confronto sui risultati dei percorsi  

personalizzati, sui punti di forza individuati, sulle eventuali criticità  

emerse. 

Si suggeriscono modifiche di azioni per l'aggiornamento del P.I 
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