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Normativa di riferimento  
 
 

 
Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e la C.M. n° 8 del 6/3/2013  

 
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare in pieno il diritto all’apprendimento e alla personalizzazione del 

percorso formativo per tutti gli alunni in situazione di difficoltà  

 

 
 
 

 
 

La Circolare Ministeriale n° 8 del 6/3/2013 prevede che: 
 

 venga redatto il PDP (piano didattico personalizzato) con lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di interventoi più idonee; 
 l’attivazione di tale eprcorso personalizzato è deliberata dal Consiglio di classe. E’ 

previsto il coinvolgimento della famiglia attraverso la sottoscrizione del PDP; 
 sono ribaditi i compiti del GLHI (gruppo di lavoro di Istituto) che assume la nuova 

denominazione di GLI (Gruppo dio lavoro per l’inclusione) con estensione dei propri 
interventi a tutti gli aslunni cjhe manifestano Bisogni Educativi Speciali 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti A.S. 2014/2015 n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 5 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 5 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

No 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

 



  

5 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

No 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

No 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X   

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

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

 X    

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

  X   

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

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

X     

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Il Dirigente:  

 Gestisce tutto il sistema; 
 E’ corresponsabile delle decisioni relative alla individuazione degli alunni con BES; 
 Coordina il GLI; 
 Organizza la formazione dei Docenti; 
 Supervisiona l’operato di F.S. e Referenti  

 
I Referenti BES e DSA: 

 Partecipano ai percorsi di formazione; 
 Relazionano in incontri di formazione all’interno della scuola; 
 Collaborano e supportano i Docenti meno esperti; 
 Supportano i Docenti nella compilazione del PDP; 
 Collaborano con il Referente per lo svolgimento delle prove INVALSI 

 
Funzione Strumentale Orientamento: 

 Coordina i rapporti tra il Consiglio di classe di provenienza e quello di arrivo; 
 Collabora con il DS e i Referenti nella visione della documentazione prodotta 

 
Nucleo interno di Autovalutazione: 

 Attraverso il monitoraggio delle attiovità verifica i risultati delle azioni inclusive evidenziando punti di 
forza e criticità 

 
Consigli di classe: 

 Verificano il bisogno di un intervento didattico personalizzato esaminando la documentazione 
prodotta dalla famiglia 

 Individuano in quali casi occorre adottare una personalizzazione della didattica ed eventualmente 
misure dispensative e strumenti compensativi; 

 Elaborano il PDP e lo verificano a cadenza periodica nel corso dell’anno; 
 Condividono il PDP con le Famiglie e gli alunni 

 
Tutti i docenti curriculari: 

 Segnalano le situazioni di disagio e relazionali negative alle figure di sistema 
 
 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Potenziare la formazione dei Docenti sulle tematiche connesse alla didattica inclusiva e alla gestione della 
classe 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Rilevazione dei BES: 

 Nella fase iniziale dell’anno i C.d.C. individuano tempestivamente forme di disagio che richiedano 
una personalizzazione del percorso 

 Una volta elaborato il PDP lo monitorano nel corso dell’anno scolastico al fine di apportare eventuali 
modifiche e/o integrazioni 

In particolare: per gli alunni con disabilità 
 Le verifiche possono esser uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la 

classe, sulla base del PEI; 
 Un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale; 
 Un PEI differenziato dà diritto solo alla attestazione delle competenze; 

 Gli alunni che hanno seguito un percorso differenziato sono ammessi agli Esami di Stato e 
sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto finalizzate solo all’attestazione delle 
competenze 

per gli alunni con DSA: 
 Le verifiche devono essere coerenti con quanto stabilito nel PDP; 
 La valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP e presta attenzione alla padronanza 

dei contenuti piuttosto che agli errori connessi al disturbo; 
 Per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizza la massima flessibilità privilegiando 

l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misura dispensative 
In particolare per la dispensa dalle lingue straniere scritte occorre che : 

a) La certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo rechi esplicita richiesta di dispensa 
dalle prove scritte; 

b) Tale richiesta di dispensa deve essere prodotta anche dalla famiglia o dallo studente se 
maggiorenne; 

c) Il C.d.C. approva e conferma la richiesta di dispensa dalle prove scritte. 
L’esonero è previsto nei casi particolare gravità anche in comorbilità con altri disturbi o patologie; deve 
essere sempre richiesto nella certificazione di DSA e dalla famiglia. In caso di esonero il percorso di 
apprendimento è differenziato e dà diritto solo all’attestazione delle competenze raggiunte, precludendo la 
possibilità di ottenere un titolo di studio con valore legale. 
 
 
CRITICITA’ RILEVATE: 

 Conoscenza delle difficoltà legate ai BES e competenza di modulare le verifiche sulla base delle 
diversità degli alunni non del tutto acquisite da tutti i Docenti; 

 Resistenza da parte di alunni e  famiglie all’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative 
in sede di verifica per il timore di etichette o stigmi 

 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO: 

 Potenziare l’attività di formazione specifica per tutti i docenti per diffondere di più e meglio la 

cultura della valutazione inclusiva progettata per promuovere l’apprendimento e sostenere i 
processi di inclusione di tutti gli alunni con particolare attenzione a quali più vulnerabili 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
 
Partendo dal presupposto che gli alunni con BES hanno necessità di interventi tagliati accuratamente su 
misura della loro situazione di difficoltà e dei fattori che la originano e/o la mantengono occorre prestare 
massima attenzione alla fase di rilevazione dei bisogni educativi speciali e prevedere un tutor junior 
(alunno) e  un tutor senior (Docente) 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Si incrementeranno i rapporti con ASP e CTS di riferimento 

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

Negli anni la scuola ha sempre cercato di instaurare con le famiglie un rapporto di collaborazione per 
ascoltare e capire i loro bisogni. In particolare nei confronti delle famiglie degli alunni con BES si cercherà di 
potenziare il rapporto di fiducia per sostenere il loro ruolo attivo all’interno della scuola.   
 
CRITICITA’ RILEVATE 
 
La partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie si registra sempre più saltuaria ed inadeguata 
con la tendenza a delegare alla scuola aspetti educativi ed affettivi che sono propri della famiglia.  
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 
Per favorire la collaborazione delle famiglie e la puntuale comunicazione si utilizzeranno tutti gli strumenti e 
le risorse a disposizione della scuola 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  
 
Il POF elaborato dalla scuola si propone, in coerenza con le nuove linee pedagogiche e didattiche di 
promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo al centro dell’azione didattica la persona in 
relazione al suo contesto di vita. Le finalità del Liceo sono pertanto quella di valorizzare le diversità e di 
promuovere il protagonismo degli studenti nella vita della scuola e nei processi di 
insegnamento/apprendimento.  
L’Offerta formativa viene pertanto arricchita con azioni legate all’Educazione alla salute; al volontariato e 
supportata dalla presenza dei consulenti del CIC.  

Valorizzazione delle risorse esistenti  
 
All’interno della scuola alcuni Docenti hanno seguito specifici corsi sulle tematiche dell’inclusione on line o in 
presenza e pertanto concorrono alla realizzazione del PAI attraverso un costante supporto e attività di 
consulenza. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Eventuali risorse aggiuntive saranno utilizzate all’interno dei Consigli di classe interessati al fine di 
valorizzare sempre meglio la cultura dell’inclusività 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo  
 
Si potenzierà, attraverso la Funzione strumentale di orientamento, il rapporto con la scuola di provenienza 
al fine di impostare il percorso di apprendimento in continuità.   

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  23 giugno 2015 
 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 Giugno 2015 
 

 

 

        


