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L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla
presenza di deficit e sempre più frequentemente accade che in ogni classe ci siano alunni che
presentano una richiesta di speciale attenzione.
Quest’area viene indicata come area dei Bes (Bisogni Educativi Speciali) comprendente:
1. area della disabilità (già regolata dalla legge 104/92);
2. area dei disturbi evolutivi specifici (dsa, deficit del linguaggio, delle attività non
verbali, adhd o deficit d’attenzione ed iperattività e funzionamento intellettivo limite
o borderline);
3. area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bes, per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è
necessario offrire una risposta adeguata e personalizzata ed è una condizione che riguarda tutto il
team Docenti.
La Direttiva e la Circolare sopra citate estendono a questi studenti il diritto ad un Piano Didattico
Personalizzato (Pdp) con determinazioni assunte e verbalizzate dai Consigli di classe, fornendo
loro gli strumenti compensativi e le misure dispensative già previste dalla legge dsa n.170/2010
che ha rappresentato un punto di svolta nella “presa in carico” dell’alunno con disturbi di
apprendimento da parte di tutti i Docenti del Consiglio di classe coinvolto.
Per una scuola sempre più inclusiva e per individuare strategie e metodologie di intervento
correlate alle esigenze educative speciali è stato creato in Istituto un Gruppo di lavoro per
l’inclusione (Gli) che si occupa delle problematiche relative a tutti i Bes.
I suoi componenti rappresentano tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola
con la funzione di:
- promozione della cultura dell’inclusione,
- rilevazione dei bisogni presenti in Istituto,
- proporre al Collegio Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli
obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare nel corso dell’anno scolastico,
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere in Istituto;
- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.
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Il Gli elabora una proposta di Piano Annuale d’Inclusione (Pai) riferito a tutti gli alunni con Bes,
al termine di ogni anno scolastico, procedendo ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza
degli interventi operati nell’anno scolastico trascorso, formulando un’ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola
all’inizio dell’anno successivo.
Il Pai si propone di definire e condividere buone pratiche tra scuola e famiglie, supportare gli alunni
Bes nella fase di adattamento al nuovo ambiente scolastico ed in tutto il percorso di studi superiore
in un clima di accoglienza ed inclusione all’interno dell’Istituto, di favorire il successo scolastico e
formativo, prevenendo blocchi nell’apprendimento, agevolandone la piena inclusione sociale e
culturale, riducendo i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione,
adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti e promuovere qualsiasi
iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti
(Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, …).
Il Pai diventa quindi parte integrante del Pof d’Istituto per definire buone pratiche comuni
all’interno dell’Istituto, delineare prassi condivise di carattere amministrativo (documentazione),
relazionale (conoscenza), educativo (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del
Consiglio di Classe), sociale (eventuali collaborazioni della scuola con il territorio e/o con gli
specialisti per la costruzione del ”progetto di vita”).

2. TIPOLOGIE DI BES ED INTERVENTI REALIZZATI IN ISTITUTO
AREA DELLA DISABILITA’: INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE
ABILI
Ruolo Docenti
L’inserimento e l’integrazione nella scuola degli allievi diversamente abili ci consente, giorno dopo
giorno, di misurare quali siano le nostre reali capacità educative, rivolte alla valorizzazione
dell’unicità della persona ed alla ricerca della sua piena realizzazione.
Il gruppo dei Docenti di sostegno dell’Istituto Leardi è da sempre sensibile alle politiche
dell’integrazione degli allievi diversamente abili le quali vengono abitualmente realizzate
attraverso:
- il miglioramento nella sfera cognitiva, secondo le possibilità di ciascuno di essi,
- la socializzazione,
- l'acquisizione di una maggiore autonomia rispetto alla gestione di sé.
Si è dunque deciso da tempo di adottare in Istituto una didattica inclusiva la quale tenda a favorire
lo sviluppo della persona, ad approfondire quali siano le sue reali capacità, attitudini ed intelligenze
di ognuno dei nostri allievi, anche attraverso l’esercizio delle capacità di aiuto reciproco.
Obiettivi
Concretamente, nei confronti degli alunni diversamente abili, l'Istituto persegue le seguenti finalità:
- favorire il pieno inserimento nella classe dell'allievo diversamente abile, coerentemente con la
normativa vigente, la quale afferma il diritto di tutti gli studenti diversamente abili a frequentare la
scuola media superiore (art.12 L.104/92) e nel rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di
tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione,
- soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli allievi diversamente abili in ambito scolastico,
per favorire il diritto di crescere ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.
Offerta formativa
Per quanto attiene ai percorsi di studio, il primo passo compiuto dal Docente di sostegno consisterà
nell’elaborare uno specifico Piano educativo Individualizzato (Pei) per ogni allievo preso in
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carico, redatto congiuntamente con gli operatori sanitari individuati dalla ASL e con i Docenti
curricolari, in collaborazione con i genitori dell’allievo.
L'offerta formativa d’Istituto potrà prevedere poi due differenti tipi di percorsi, in base alle
differenti potenzialità manifestate dagli allievi, a seguito di un periodo di osservazione:
1) gli allievi diversamente abili con handicap fisico-sensoriale e comunque in grado di intraprendere
il percorso curricolare seguiranno il percorso scolastico regolare dell’Istituto con:
- obiettivi minimi ministeriali stabiliti nelle varie discipline a livello di coordinamento disciplinare,
- possibilità di formulare, sulla base degli obiettivi della classe, obiettivi globalmente rapportabili
o equipollenti, a seconda delle potenzialità e delle capacità dell’allievo,
- possibilità di semplificare e/o ridurre i contenuti disciplinari pur mantenendoli funzionali al
raggiungimento degli obiettivi minimi della classe,
- la presenza costante di insegnanti di sostegno nelle varie aree disciplinari,
- eventuale presenza di assistenti all’autonomia (Educatori esterni)
2) gli allievi diversamente abili con handicap fisico-psichico che presentano un ritardo cognitivo
tale da impedire il percorso curricolare seguiranno un percorso che prevede una
programmazione differenziata con:
- obiettivi didattici differenziati, adeguati al livello cognitivo dell’alunno e alle sue potenzialità,
mirati al consolidamento e miglioramento delle abilità possedute dall’alunno sia in ambito
linguistico che logico-matematico e legati il più possibile alle attività svolte dal gruppo classe per
favorire l’integrazione dell’allievo nella classe,
- obiettivi affettivo- relazionali che consentano la crescita dell’allievo sia con i coetanei che con gli
adulti,
- presenza costante di insegnanti di sostegno nelle varie aree disciplinari: l’allievo verrà supportato
per l’intero orario scolastico dalla presenza fattiva e di completa collaborazione dei Docenti
curricolari mentre il Docente di sostegno preparerà esercizi, materiale di studio e di ripasso o
quant’altro occorresse, in modo che l’allievo possa essere messo nella condizione di seguire
l’intero corso delle lezioni settimanali e svolgere ogni tipo di verifica in classe e a casa, anche
quando non è prevista la sua presenza,
- offerta all’allievo di un metodo di studio adattato alle sue reali capacità: lo si inviterà ad
organizzare responsabilmente un lavoro di rielaborazione degli argomenti trattati in classe,
prestando maggiore attenzione alle spiegazioni degli insegnanti, spingendolo ad apprezzare i
risultati ottenuti attraverso uno sforzo responsabile, privilegiando quindi gli aspetti positivi della
sua presenza in classe e della realtà in generale, rendendolo sempre più consapevole delle proprie
capacità d’espressione delle proprie emozioni e dei propri pensieri, delle proprie necessità e dei
propri stati d’animo,
- eventuale presenza di Educatori esterni che collaborino con gli insegnanti per favorire il
perseguimento degli obiettivi cognitivi ed educativi.
Accoglienza dei nuovi iscritti
Per quanto attiene all’accoglienza nuovi iscritti alle classi prime, il lavoro pensato dal nostro Istituto
in favore degli allievi diversamente abili si attua in collaborazione con le scuole medie di
provenienza; il lavoro parte dal secondo anno della scuola media e nel corso del terzo anno
articolato con le seguenti modalità:
1) incontro tra il Coordinatore del gruppo dei Docenti di sostegno, l’insegnante di sostegno (ed
eventualmente l’assistente educatore) della scuola media, la famiglia dell’alunno.
2) orientamento in ingresso nell’Istituto, da effettuarsi nel primo/secondo quadrimestre del terzo
anno della scuola media, in presenza del Docente di sostegno dell’alunno e/o dell’assistente
educatore.
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Organismi di gestione e supporto
Gli organismi interni che orientano gli interventi individualizzati e supportano il lavoro dei Consigli
di classe:
1. Dipartimento Docenti di sostegno
Esso è composto da tutti Docenti di sostegno dell’Istituto.
Attraverso periodici incontri:
- elabora i progetti relativi ai laboratori da attivare nel corso dell’anno scolastico,
- si confronta sui diversi casi presenti in Istituto, aiutando a costruire le strategie didattiche più
idonee,
- supporta il lavoro dei Consigli di classe con alunni diversamente abili durante l'intero corso
dell'anno scolastico.
2. Il Coordinatore del Dipartimento
Il Coordinatore del Dipartimento di Sostegno avrà le seguenti mansioni:
- coordinare i Docenti di sostegno,
- collaborare alla pianificazione dei singoli progetti, controllandone il rispetto dei tempi da parte di
ciascun insegnante,
- collaborare alla composizione dell’orario dei Docenti di sostegno e delle classi,
- tenere i contatti con la Segreteria e la Dirigenza scolastica,
- se richiesto ed in accordo con il Consiglio di classe di riferimento partecipare ai colloqui con le
famiglie, prendendo parte agli incontri con gli operatori dell’Asl e dei Servizi sociali, tenendo i
rapporti con i Centri di formazione, le Agenzie Territoriali specializzate e gli Enti locali,
- accoglienza dei pre- iscritti, secondo le modalità previste.
3. Gruppo di Lavoro Operativo (Glo)
Opera nella classe frequentata dall’allievo diversamente abile ed è formato dal Dirigente Scolastico,
dai Docenti curricolari e dal Docente di sostegno, dall’operatore psicopedagogico, dagli operatori
sanitari e socio-assistenziali, dagli eventuali Educatori professionali e dai genitori dell’allievo. Si
riunisce all’inizio e alla fine di ogni anno scolastico.

AREA DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (Dsa)
Sono studenti con competenze intellettive nella norma o superiori che incontrano difficoltà a
scuola, necessitando di aiuto per realizzare pienamente le loro potenzialità. Dal 2010 questi allievi
sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben
strutturato di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia alcuni disturbi non
considerati dalla legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure: si tratta di disturbi
con specifiche problematiche nell’area del linguaggio, nelle aree non verbali o di altre
problematiche che possono compromettere il percorso scolastico, qualora non rientri nelle casistiche
previste dalla legge 104: in questi casi risulta necessario individuare strategie e metodologie di
intervento correlate alle Esigenze Educative Speciali (Ees), nella prospettiva di una scuola sempre
inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.
ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITA
(Adhd)
Sono studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività Adhd (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) con difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i
coetanei. Solitamente questo disturbo è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva:
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Disturbo oppositivo provocatorio (Dop), disturbo della condotta in adolescenza, disturbi specifici
dell’apprendimento, disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, etc.
Il percorso migliore per la presa in carico di un ragazzo con Adhd si realizza in sinergia tra
famiglia, scuola e clinica: spesso le informazioni fornite dai Docenti hanno una parte importante per
il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel
processo riabilitativo. Anche questi studenti hanno diritto a veder tutelato il loro successo formativo
attraverso l’attribuzione delle misure previste dalla legge 170 per studenti con disturbi specifici di
apprendimento.
FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (BORDERLINE)
Sono studenti con potenziali intellettivi non ottimali, con funzionamento intellettivo al limite (o
borderline): si tratta ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) va dai 70 agli 85 punti con un
ritardo legato a fattori neurobiologici, frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per alcuni si
tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà per cui se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i
percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita
normale. Anche per questi studenti gli interventi educativi e didattici posti in essere da Consiglio di
classe hanno una importanza fondamentale.
PROTOCOLLO ALUNNI CON BES
FINALITA’
Il Protocollo di accoglienza è una guida riguardante accoglienza, integrazione ed l’inclusione degli
alunni con Bisogni educativi speciali (Bes) all’interno della nostra scuola, con particolare
riferimento a:
- alunni che presentano Disturbi specifici di apprendimento (Dsa),
- alunni che presentano Esigenze educative specifiche (Ees).
I Dsa sono causati da una fragilità di natura neurobiologica e pertanto non possono essere
completamente risolti, ma solamente ridotti attraverso una compensazione del disturbo.
Tra questi si possono distinguere:
- la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale dell’abilità di lettura;
- la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in
linguaggio scritto;
- la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
- la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo.
A questi possono associarsi disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati alla funzione
motoria (disprassia).
La presenza di uno o più disturbi specifici dell’apprendimento si evince dalla diagnosi redatta dallo
specialista. I Dsa, secondo gli studi degli ultimi decenni, coinvolgono il 5% della popolazione
scolastica e sono causa di dispersione: si è dunque ravvisata l’esigenza di rispondere ai loro bisogni
formativi, al diritto allo studio e alle pari opportunità.
Le Ees invece fanno riferimento al funzionamento cognitivo limite (borderline).
IL PROTOCOLLO
Il Protocollo:
- contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento
ottimale degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento;
- definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per
l’apprendimento;
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- costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla
base delle esperienze realizzate.
L’adozione del Protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni della
Legge 170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica
individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e misure che derogano da alcune
prestazioni richieste dalla scuola.
Il documento si propone di:
- definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola;
- facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali
(Asl, Enti di formazione).
Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:
- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della
completezza del fascicolo personale;
- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della
nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe,
Commissioni di lavoro);
- educativo e didattico: incontro tra insegnanti della scuola di provenienza e docenti referenti della
scuola di accog1ienza, formazione attenta delle classi, coinvolgimento del Consiglio di classe e dei
genitori, predisposizione dì percorsi personalizzati.
Parallelamente, l’applicazione di questo protocollo si pone l’obiettivo di:
- promuovere e individualizzare l’insegnamento della lettura e della scrittura nel riconoscimento
delle specificità di ogni alunno;
- contribuire all’evoluzione delle tecniche didattiche concernenti l’apprendimento della lettura e
scrittura;
- mettere in rete le buone pratiche didattiche e confrontarsi professionalmente sui bisogni educativi
emergenti.
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALLIEVI GIA’ CERTIFICATI
1. contatti con la scuola di ordine inferiore (trasmissione fascicolo) e scambio di informazioni nel
corso di due incontri:
a) a giugno, tra il Responsabile Bes e gli insegnanti della scuola media,
b) a settembre, nel corso di un Consiglio di classe straordinario;
2. formazione delle classi e presentazione dei casi al Consiglio di classe;
3. coinvolgimento della famiglia;
4. inserimento, osservazione e conoscenza;
5. rapporti con l’equipe dell’Asl;
6. predisposizione dei Pdp (Piano Didattico Personalizzato) e condivisione con le famiglie;
7. verifica e valutazione del percorso di inserimento programmato ed eventuali modifiche del Pdp.

PROTOCOLLO PER CASI SOSPETTI
Premesso che all’insegnante compete l’osservazione dell’alunno e non la formulazione di diagnosi,
in caso di sospetto Bes, s’indicano in successione le azioni da compiere anche sotto l’aspetto
burocratico:
1) individuazione del caso sospetto a cura del team docente;
2) informazione al Dirigente Scolastico del sospetto individuato;
3) stesura, da parte del team docente con la collaborazione del Referente Dsa/Bes, di una relazione
per evidenziare le difficoltà manifestate dall’alunno;
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4) convocazione dei genitori: raccolta e confronto di osservazioni, punti di vista, difficoltà rilevate
nell’alunno;
5) stesura di un verbale dell’incontro controfirmato dai genitori;
6) dietro suggerimento del Referente, i genitori si rivolgeranno ad un Ente pubblico (Asl) o ad uno
specialista o struttura accreditata;
7) fase diagnostica ad opera dello Specialista;
8) sulla base dell’esito dei test specifici, riscontrata la presenza di disturbi specifici
dell’apprendimento, lo specialista rilascia un documento di diagnosi;
9) copia della certificazione va consegnata alla Segreteria della scuola che provvede a protocollarla
ed a inserirla in un fascicolo riservato;
10) il team docente provvede alla formulazione del Pdp, che una volta protocollato viene
consegnato in copia alla famiglia.
PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE: RUOLI E COMPITI
Dirigente scolastico
- individuazione delle risorse per rispondere alle esigenze di inclusione;
- formazione delle classi;
- assegnazione dei docenti alle classi;
- raccordo tra le diverse realtà coinvolte (Scuola, Asl, famiglia, Enti di formazione);
- monitoraggio di eventuali progetti;
- coordinamento del gruppo di Lavoro Bes;
- controllo documentazione in entrata e in uscita;
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche
diffuse.
Referente Dsa/Bes
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare
un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella
classe con alunni con Bes;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e dì sussidi all’interno dell’Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/istituzioni/Università ai quali poter fare
riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on lire per la condivisione di buone pratiche in
tema di Bes;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari;
- coordina le riunioni del gruppo di lavoro;
- monitora l’applicazione del presente protocollo, allo scopo di un suo costante miglioramento
Coordinatore di classe
- coordina e attende alla stesura materiale del Pdp;
- mantiene i rapporti con la famiglia;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni Bes;
- svolge il ruolo dì mediatore tra specialisti, famiglia e Consiglio di classe;
- accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione.
Docenti del Consiglio di Classe
- accolgono l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione;
- collaborano alla formulazione del Pdp;
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- curano gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe (didattica il più
possibile inclusiva);
- predispongono interventi personalizzati e consegne calibrate per l’alunno Bes.
- attuano modalità di verifica e valutazione adeguate.
Famiglia
- fornisce la documentazione richiesta dalla scuola;
- partecipa agli incontri periodici;
- collabora con la scuola e con gli specialisti.
Operatori ASL, strutture accreditate o specialisti
- rilasciano la certificazione;
- collaborano con la scuola e con la famiglia.
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STRUMENTI DIDATTICI
MISURE COMPENSATIVE
Ogni insegnante indicherà gli strumenti compensativi, di cui usufruirà lo studente, in base alle
indicazioni cliniche contenute nella diagnosi:
- computer con controllo sintattico ed ortografico
- tavola delle coniugazioni verbali
- tabella delle misure e delle formule geometriche
- tavola pitagorica
- calcolatrice
- traduttore digitale
- enciclopedia informatica multimediale su cd rom
- audiolibri
- testi scolastici con allegato cd rom
- testi in formato pdf
- biblioteca digitale Aid
- scanner
- lavagna lim
MISURE DISPENSATIVE
Per quanto riguarda le misure dispensative, sulla base delle indicazioni contenute nella diagnosi,
ciascun insegnante si impegnerà a:
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di
abilità;
- prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.
MODALITA’ DI VERIFICA
Ogni insegnante per la propria disciplina indicherà:
- tempi più lunghi per le prove scritte
- testo della verifica scritta in formato digitale
- lettura del testo della verifica scritta da parte dell’insegnante
- riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte
- interrogazioni programmate
- prove orali in compensazione alle prove scritte
- utilizzo di prove strutturate; risposta chiusa, multipla, V/F, close-mach
- uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe, schemi, immagini)
- utilizzo di strumenti compensativi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In sede di valutazione ogni insegnante potrà adottare i seguenti criteri:
- non sottolineare gli errori ortografici
- non valutare gli errori ortografici
- tener conto, nelle prove scritte, più del contenuto che della forma
- tenere in maggiore considerazione le prove orali rispetto alle prove scritte
- privilegiare il percorso di apprendimento dell’alunno rispetto ai risultati delle singole prove
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di
maturazione dello studente ed ai risultati conseguiti.
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AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.
Una scuola inclusiva deve essere sempre più attenta alle nuove forme di apprendimento e alle nuove
culture, deve essere orientata ad educare i nuovi cittadini di domani ed investire le risorse necessarie
per supportare il lavoro dei Docenti. La scuola pubblica deve rispondere ai disagi economico-sociali
della propria utenza con stili di insegnamento individualizzati e personalizzati, aprendo spazi nei
quali istruzione ed educazione dialogano, al fine di colmare i disagi degli allievi frequentanti. Far
crescere dei cittadini ed inserirli nella società diventano dunque obiettivi prioritari, accanto agli
obiettivi specifici delle discipline di studio condivise da Docenti e famiglie. I giovani di oggi sono
figli di una realtà complessa e spesso subiscono l’esperienza di conflitti familiari e sociali elevati: la
scuola deve cercare spazi e strumenti per capire le problematiche dei ragazzi e fornire presenze
educative in grado di rielaborare e se possibile modificare in positivo anche le situazioni
economico-sociali peggiori. Il Consiglio di classe in particolare deve pensare a incentivare
percorsi partecipativi per gli allievi Bes, favorendo l’autogestione delle esperienze, stabilendo un
patto educativo-formativo e ridefinendo i saperi legati a conoscenze ed esperienze.
La Direttiva e la Circolare, a tale proposito, ricordano che tali tipologie di Bes dovranno essere
individuate sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione da parte degli operatori dei
servizi sociali) oppure sulla scorta di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche.
Per questi alunni (in particolare per gli studenti stranieri di recente immigrazione) è possibile
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e
misure dispensative (ad esempio dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura à valutata, la
scrittura veloce sotto dettatura, ecc.).
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il
tempo strettamente necessario: pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da
diagnosi, le misure adottate avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici,
privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati più
che strumenti compensativi e misure dispensative.
Da molti anni l’Istituto si è dotato anche di un Protocollo di accoglienza per alunni stranieri.
3. SOGGENTI COINVOLTI NEL PAI
Dirigente scolastico
Gli Gruppo di lavoro per l’inclusione
Docenti di sostegno
Consigli di classe e loro Coordinatori
Studenti
Famiglie
4. OBIETTIVI D’INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: rispetto della continuità didattica, progettazione
personalizzata per gli alunni con Bes previa autorizzazione ed accordo con la famiglia, attenzione
alla formazione delle classi.
TERRITORIO: rapporti costanti e collaborativi con servizi socio-sanitari-assistenziali.

FAMIGLIA: corresponsabilità e condivisione di intenti e necessità di collaborazione.
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STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE: utilizzo di misure dispensative e/o
strumenti compensativi, metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento,
sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali, rispetto dei tempi di
apprendimento,scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, didattiche plurali
sugli stili di apprendimento, didattica per problemi, attivazione per tutti i Docenti di corsi di
formazione/aggiornamento sulle tematiche dell’inclusione scolastica, ogni progetto di arricchimento
formativo avrà una sezione specifica di connessione con il Pai, modalità di intervento: a classe
intera, a piccolo gruppo, individuale, potenziamento, recupero, tutoring, percorso personalizzato,
utilizzo inclusivo delle tecnologie, Pdp (Piani didattici personalizzati): elaborati dai Consigli di
classe, dovranno raccordarsi con una progettazione inclusiva di classe, riconoscimento e
valorizzazione delle differenze.
Deliberato dal Collegio Docenti e dal Gli in data 30 ottobre 2018

F.to IL REFERENTE BES
SCOLASTICO
Prof. Andrea Bevilacqua

IL DIRIGENTE

Prof.ssa Nicoletta Berrone
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993
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