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Le  recenti  disposizioni  ministeriali  hanno  introdotto  la  nozione  di  BISOGNO  EDUCATIVO
SPECIALE (BES)1,quale punto di arrivo – ad oggi – del processo di definizione di norme in materia
di inclusione.

1

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell’ICF (International Classification
of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l’OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di funzionamento di una persona.

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali»
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Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei
vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i
danni che causa al soggetto stesso.
In  questi  casi  i  normali  bisogni  educativi  che  tutti  gli  alunni  hanno  (bisogno  di  sviluppare
competenze, di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, …) si connotano per
qualcosa di  particolare,  di  «speciale».  L’alunno necessita allora di  approcci  educativi,  didattici,
psicologici personalizzati.
Le attività che la scuola è quindi chiamata a realizzare in rapporto al modello ICF sono le seguenti:
osservare–valutare – comprendere il funzionamento – descrivere – comunicare – programmare
azioni attraverso:

1) l’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
2) la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
3) l’utilizzo di strumenti compensativi;
4) l’assunzione di misure dispensative;
5) l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.

LA FORMALIZZAZIONE DEI BES

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il  processo d'inclusione nella scuola,
inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
In presenza   delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. 
Occorre poi formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un
esito  positivo. 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del Consiglio di 
Classe/team docenti, è il primo momento della storia inclusiva dell'alunno con BES.

Il processo inclusivo può essere formalizzato nello schema che segue:
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ALUNNO BES

RICONOSCIMENT
O

STESURA P.D.P.

AZIONI

VERIFICHE

RIPROGETTAZIONE

PROCESSO
INCLUSIVO

RISORSE

CONSIGLIO di CLASSE
O INTERCLASSE



Al fine di poter procedere a un’individuazione condivisa, il Collegio Docenti ha approvato, nella 

seduta del 12 Novembre 2014, i criteri per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

del nostro Istituto, per i quali predisporre un PDP ( LINEE GUIDA PDP – ALLEGATO A )

MODALITA’ DI INTERVENTO DELL’ISTITUTO

CONDIZIONI AZIONI

ALUNNI CON DISABILITA’
L.104/92

RITARDO COGNITIVO

MINORAZIONI FISICHE-PSICHICHE E 

SENSORIALI

INS.SOSTEGNO

EDUCATORE 

REDAZIONE 

PEI/PDF

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO (DSA)

L.170/2010

DISLESSIA

DISORTOGRAFIA

DISGRAFIA

DISCALCULIA

REDAZIONE PDP

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

ALUNNI CON ALTRI 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI:

Direttiva M.27/12/2012 

REDAZIONE PDP

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

AREA VERBALE

DISTURBI DEL LINGUAGGIO

BASSA INTELLIGENZA VERBALE 

ASSOCIATA AD ALTA INTELLIGENZA 

NON VERBALE

AREA NON VERBALE

DISTURBO DELLA  COORDINAZIONE 

MOTORIA

DISPRASSIA

DISTURBO NON VERBALE

BASSA INTELLIGENZA NON VERBALE

ASSOCIATA AD ALTA INTELLIGENZA 

VERBALE

DISTURBO DELLO SPETTRO 

AUTISTICO LIEVE

DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO 

MISTO

REDAZIONE PDP

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

FUNZIONAMENTO 

INTELLETTIVO LIMITE 

“FIL” O BORDERLINE 

COGNITIVO

REDAZIONE PDP VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE
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ADHD/DOP

DISTURBO DA DEFICIT 

DELL’ATTENZIONE

DISTURBO 

OPPOSITIVO/PROVOCATORIO

REDAZIONE PDP VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

ALTRO

IN FASE DI 

SEGNALAZIONE/CERTIFI

CAZIONE 

REDAZIONE PDP

O RELAZIONE 

VALIDATA DALLA 

PEDAGOGISTA

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

ALUNNI CON SVANTAGGIO:

-SOCIO/ECONOMICO

-LINGUISTICO/CULTURALE

-COMPORTAMENTALE/RELA

  ZIONALE

Direttiva M.27/12/2012

-SEGNALAZIONE AI SERVIZI SOCIALI

-OSSERVAZIONI PEDAGOGICHE E 

DIDATTICHE  DEL TEAM DOCENTE O 

CONSIGLIO DI CLASSE

REDAZIONE PDP

O RELAZIONE 

VALIDATA DALLA 

PEDAGOGISTA

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

ALTRO

Direttiva M.27/12/2012- 

NOTA N° 2563 22/11/2013

Situazioni che si pongono oltre 

l’ordinaria difficoltà di 

apprendimento, per le quali dagli

stessi insegnanti sono già stati 

richiesti ed utilizzati strumenti di 

flessibilità da impiegare 

nell’azione educativo-didattica

REDAZIONE PDP*

O RELAZIONE 

VALIDATA DALLA 

PEDAGOGISTA

*consigliato nel passaggio 

alla scuola secondaria di 

primo grado

VERIFICA ED 

EVENTUALE 

AGGIORNAMENTO 

QUADRIMESTRALE

Il modulo per la 

verifica del PDP è 

reperibile sul sito 

della scuola 

(ALLEGATO C)Situazioni in cui un alunno 

manifesti BES anche in corso 

d'anno e in maniera non 

continuativa, ma per un periodo 

limitato di tempo.

Per il corrente anno scolastico, per tutti gli alunni BES è stato utilizzato il NUOVO modello di PDP 

approvato dal Collegio Docenti nella seduta dell’ 11/11/14 e reperibile sul sito della scuola.
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ESAMI DI STATO

I coordinatori  hanno compilato il Modello predisposto dal Consiglio di Classe in merito all’uso degli
strumenti compensativi nel corso degli esami.
Il modello è stato poi sottoposto alla firma dei genitori e allegato al PDP dell’alunno e condiviso con
il Consiglio di Classe.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI

ALLEGATO  AL  PdP  DI:

Nome……………………….Cognome ………………………….   Classe…………

I docenti del Consiglio di Classe, in considerazione del PDP e nel rispetto della normativa vigente, 
hanno previsto in accordo con la famiglia e con l’alunno stesso, l’uso dei seguenti strumenti 
compensativi:

    tempo di esecuzione maggiorato di 20 minuti per le prove scritte 

15 minuti aggiuntivi per prova, per l’espletamento delle prove INVALSI ( alunni DSA )

      utilizzo              non utilizzo del supporto in formato MP3 fornito dal Ministero per l’ascolto
 delle prove. Se i candidati utilizzano la sintesi vocale, la commissione provvede alla 
trascrizione del testo su supporto informatico per la piena comprensione del testo delle prove 
scritte, la commissione prevede di individuare un proprio componente che possa leggere i testi 
delle prove scritte

utilizzo degli strumenti compensativi quali calcolatrice, formulari e tabelle 

utilizzo del computer per lo svolgimento delle seguenti 
prove……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

durante il colloquio d’esame l’alunno potrà usufruire dell’uso di mappe concettuali e cognitive.

In sede di valutazione finale dell’esame conclusivo del primo ciclo  d’istruzione obbligatoria, la 
commissione esaminatrice terrà conto della situazione specifica dell’alunno, delle difficoltà e del 
percorso scolastico compiuto.                

  I Genitori                        Per il Consiglio di Classe     
                                       Il Coordinatore
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IL QUADRO GENERALE DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI CON 
BES DELL'ISTITUTO È SINTETIZZATO NELLE TABELLE CHE 
SEGUONO:

 A. Rilevazione dei BES PRIMARIA ACERBI: N°52

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 10

minorati vista 0

minorati udito 0

Psicofisici 10

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI : 17

DSA 12

ADHD/DOP 1

Borderline cognitivo 1

Altro 3

SVANTAGGIO  di cui: 25

Socio-economico                                  6

Linguistico-culturale 0

Disagio comportamentale/relazionale 3

Altro 16

N° PEI redatti dai GLHO 10

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 1

B. Rilevazione dei BES PRIMARIA GIOLITTI: N°24

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 9

minorati vista 0

minorati udito 0

Psicofisici             9

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI : 11

DSA 8

ADHD/DOP             1

Borderline cognitivo 1

Altro 1

SVANTAGGIO  di cui: 4

Socio-economico                                  0

Linguistico-culturale 0

Disagio comportamentale/relazionale 0

Altro 4

N° PEI redatti dai GLHO 9

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 1
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C. Rilevazione dei BES presenti SECONDARIA SANT’ANTONIO: N°31

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 7

minorati vista 0

minorati udito 0

Psicofisici 7

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI : 18

DSA 16

ADHD/DOP 0

Borderline cognitivo 1

Altro 1

SVANTAGGIO di cui: 6

Socio-economico                                  1

Linguistico-culturale 1

Disagio comportamentale/relazionale 0

Altro 4

N° PEI redatti dai GLHO 7

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 4

 

C. Rilevazione dei BES presenti SECONDARIA GIOLITTI: N°28

DISABILITÀ’ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3) 11

minorati vista 0

minorati udito 0

Psicofisici 11

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E ASPECIFICI 8

DSA 6

ADHD/DOP 1

Borderline cognitivo 0

Altro 1

SVANTAGGIO di cui: 9

Socio-economico                                  4

Linguistico-culturale 1

Disagio comportamentale/relazionale 1

Altro 3

N° PEI redatti dai GLHO 11

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7

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



QUADRO GLOBALE RILEVAZIONE BES

 E.Rilevazione dei BES presenti nell’ I.C. 
     “FALCONE E BORSELLINO” N°135

DISABILITÀ CERTIFICATE 
(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 37

minorati vista 0

minorati udito 0

Psicofisici 37

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI e ASPECIFICI 54

DSA 42

ADHD/DOP 3

Borderline cognitivo 3

Altro 6

SVANTAGGIO ( tot.) 44

Socio-economico 11

Linguistico-culturale 2

Disagio comportamentale/relazionale 4

Altro 27

TOTALI 135

16,09 % su popolazione scolastica (839)

N° PEI redatti dai GLHO 37

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza
di certificazione sanitaria 47

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

11
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 RISORSE PROFESSIONALI
SPECIFICHE

 N° UTILIZZO

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 18 Attività  individualizzate e /o di piccolo gruppo

AEC 9 Attività  individualizzate e /o di piccolo gruppo in 
classe

MEDIATORE LINGUISTICO-
CULTURALE ( COOP. LULE)

 2 Laboratorio linguistico a piccolo gruppo

FUNZIONI STRUMENTALI 5 Attività di  monitoraggio e coordinamento 

PEDAGOGISTA 1 Screening /consulenza e formazione classi

GRUPPO DI LAVORO PER 
L'INCLUSIONE 6 e la

pedagogista

Rilevazione bes/
controllo PDP- focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;
aggiornamento sui bes-elaborazione PAI

INTERCULTURA 1 FS Inserimento  nuovi alunni,  coordinamento 
interventi LULE e Mediatori 

MEDIATORI CULTURALI 
ESTERNI ALLA SCUOLA

Il numero 
varia in base 
alle effettive 
necessità.

Supporto in lingua madre durante i colloqui 
individuali richiesti dalle insegnanti

COMMISSIONE RACCORDO 
MATERNA/PRIMARIA/
SECONDARIA

5
Confronto  sulla  composizione  delle  classi  con
particolare  attenzione  ai  bambini
precedentemente  individuati  con  “BES"   o
provenienti da situazioni familiari degne di nota. 

GRUPPO GLH
1 referente H,
insegnanti di 
sostegno 
educatori e 
pedagogista

Verifica attività svolte e ipotesi di intervento
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COMMISSIONE 
POF/VALUTAZIONE 6

Stabilisce i criteri di valutazione, gli obiettivi 
minimi, predispone i questionari per 
l'autovalutazione d'Istituto e prende decisioni in 
merito alla  somministrazione ( e successiva 
tabulazione ) delle prove Invalsi e di Istituto 
tenendo conto degli alunni con BES.

AUTOVALUTAZIONE 4
Attività di analisi e di valutazione interna 
partendo da dati ed informazioni secondo il 
percorso delineato dal Rapporto di 
autovalutazione (RAV)

COMUNICARE CON LE 
NUOVE TECNOLOGIE

4
Si occupa di aggiornare le informazioni che 
riguardano il nostro Istituto e di inserire tutti i 
materiali fruibili sia dai docenti e dall’utenza , 
secondo le norme sull’accessibilità e 
trasparenza. 

BIBLIOTECA 1 Gestione dei materiali specifici per alunni con 
Bes e stranieri

DOPOSCUOLA
1

La referente prende contatto con le quattro 
educatrici che si occupano dei due gruppi 
(Giolitti – S. Antonio). Coordina gli incontri 
programmati con i docenti di italiano, 
matematica e lingue straniere per stabilire 
interventi condivisi e le strategie da attuare con 
gli alunni e discute, inoltre, le problematiche 
relazionali.

ORIENTAMENTO
1

-Redige il protocollo di orientamento di Istituto
- Prende contatti con scuole superiori e ottiene 
materiali informativi.
-Verifica le iscrizioni e l’esito del primo anno di 
frequenza alle superiori
-Prepara i materiali utilizzati nel progetto 
orientamento nelle classi II e III medie.
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COINVOLGIMENTO DOCENTI- PERSONALE ATA – FAMIGLIE – SERVIZI SANITARI – 
SOCIALI - TERRITORIALI    

Coordinatori di classe e 
coordinatori di 
plesso/sezione

 Raccolta dei dati per la compilazione della mappa di plesso. 

 Raccolta dei dati relativi alle situazioni di BES presso tutti i 
docenti che operano nella classe e/o nel plesso. 

Docenti curricolari  Raccolta dei dati di osservazione per l’individuazione dei nuovi 
BES. 

 Gestione dei contatti con le famiglie, esposizione delle 
osservazioni e rimando agli specialisti di competenza. 

 Programmazione di incontri con gli specialisti che seguono 
l’alunno.

 Stesura dei PEI, in collaborazione con i docenti di sostegno, 
degli educatori e la pedagogista.

 Elaborazione dei PDP in collaborazione con tutti i docenti del 
team e/o consiglio di classe. 

 Stretta relazione con i docenti di sostegno per monitorare gli 
interventi educativi/didattici ed apportare le relative modifiche.

 
Personale ATA  Soprattutto in attività di assistenza agli alunni 

        disabili qualora se ne evidenzi la necessità. 

Famiglie  Incontri frequenti e regolari con i docenti o su richiesta.

 Condivisione dei PEI e dei PDP elaborati dai docenti. 

 Condivisione dei progetti educativi ed inclusivi realizzati nella 
scuola e all’esterno presso le strutture del Distretto Socio 
-Sanitario. 

 Partecipazione ad Incontri di formazione sui  DSA organizzati 
dalla scuola
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Servizi sociosanitari 
territoriali 

 Incontri periodici con la neuropsichiatra di riferimento, con le 
psicologhe, le pedagogiste, le psicomotriciste e le logopediste
del servizio ASL e /o private per confrontarsi sulle situazioni 
degli alunni seguiti ( quando disponibili)

 Identificazione di percorsi educativi coerenti tra scuola e 
operatori dei servizi. 

 Definizione di quelli che possono essere obiettivi comuni di 
formazione e verifica.

 Incontri al termine dell’anno scolastico e in corso d’anno, se 
necessario, per valutare l’efficacia dei progetti integrati, che 
vedono coinvolte le risorse destinate dal Comune per 
l’assistenza educativa in orario scolastico. 

Privato - sociale -  
Volontariato - Territoriale

 Collaborazione  con il Centro Diurno Disabili e la Casa di 
Riposo Colleoni

 Collaborazione con educatori per Doposcuola Scuola 
Secondaria di Primo Grado

 Collaborazione a titolo gratuito di due insegnanti attualmente 
in pensione per progetti inerenti italiano, L2 e supporto

 Collaborazione con la cooperativa sociale LA GRANDE CASA
per i progetti:

 MENO 27 – lavoro a gruppi per l’apprendimento e l’utilizzo di 
software compensativi per gli alunni della primaria e della 
secondaria

 METTI LA PRIMA – laboratorio per ragazzi della classe prima
della scuola secondaria di primo grado. Questo percorso è 
stato pensato per accompagnare gli studenti nel delicato ed 
importante passaggio dalla scuola primaria alla scuola 
secondaria.

 NON TI IMPEGNI ABBASTANZA! PROVACI TU........ incontro
informativo sui DSA dedicato ai genitori e agli insegnanti

 IO CITTADINO: progetto attuato gratuitamente,oltre l’orario 
scolastico, in entrambi i plessi  dell’Istituto. I  ragazzi delle 
classi terze, quarte e quinte della scuola primaria hanno avu-
to la possibilità riflettere e apprendere i valori, i diritti e i doveri
di un buon cittadino. 
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SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ’ E FORMAZIONE DOCENTI

Nel nostro Istituto è presente il gruppo di lavoro per l’Inclusione che è composto da : 3 docenti 
curricolari della scuola primaria ( di cui una REFERENTE DSA), 2 docenti di sostegno della scuola
secondaria di primo grado (di cui una REFERENTE H)   la pedagogista e la figura referente 
dell’area Inclusione.

Sono stati intrapresi i seguenti  percorsi di formazione  al fine di implementare le conoscenze  sui 
BES, con la finalità di migliorare le competenze dei docenti e per costruire itinerari a favore 
dell'inclusione, nell’ambito di un riconoscimento globale della persona stessa, quale soggetto 
unico e irripetibile.

 -La Funzione Strumentale GLI dell’Istituto, ha partecipato 

a)  ad un piano di formazione regionale organizzato dall’ USR e messo a punto, con la 
collaborazione dei referenti territoriali degli UST e dei CTS, volto a favorire l’aumento delle
competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con bisogni 
educativi speciali (DSA ). 

b) al PROGETTO FORMATIVO SUI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  “ SULLE ORME DEL
DOTT.SAVARINO”- ROTARY CLUB PARCHI ALTOMILANESE -.

Obiettivo dell’intervento è stato fornire strumenti idonei a sostenere la progettazione di piani 
didattici personalizzati per quei bambini che, pur non soffrendo di una disabilità certificata ai sensi 
della Legge 104, mostrano profili funzionali neuropsicologici che li rendono bisognosi di un 
intervento mirato per compensare le difficoltà di adattamento alle richieste scolastiche. Tali quadri 
si configurano, in base all’attuale normativa, come BES, (Direttiva ministeriale del 27/12/2012 
“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”). L’intervento è stato articolato in cinque incontri: 

1. “La normativa vigente, protagonisti e strumenti a disposizione della scuola e della 
  Famiglia

2. “I disturbi espressivi del linguaggio” 

3. “Difficoltà di regolazione comportamentale: profili a confronto

4. “Difficoltà di natura attentiva e prassica” 

5. “Profili cognitivi borderline” 

c) La Funzione Strumentale e la referente DSA dell’Istituto, hanno partecipato al corso di 
formazione   “BES : PER UNA SCUOLA DI QUALITA’ ED INCLUSIVA” organizzato 
dall’IS DELL’ACQUA DI LEGNANO e cosi’ articolato:

 1° incontro -BES: approccio teorico – definizione dei bisogni e I.C.F. 
 2° incontro- DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 3°incontro -La comunicazione come requisito essenziale del processo di 
     insegnamento/apprendimento  - La comunicazione alternativa aumentativa 

A seguito dei tre incontri, la funzione strumentale ha partecipato anche al laboratorio “ Il lavoro 
con una classe articolata”
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d) 5 insegnanti hanno partecipato al corso :“Approfondimento clinico dei paradigmi 
medici, psicologici, sociali della sindrome autistica. Elementi di analisi per la 
gestione del comportamento disadattivo -, strutturato in cinque incontri che si sono 
tenuti c/o  la sede dell’Istituto Comprensivo Statale “Edmondo De Amicis “ di  Marcallo con
Casone.

e) "COMPITI E RUOLI DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO" tenuto dalla Pedagogista 
Dott.ssa Caputo e dalla Referente H Prof.ssa Molon e rivolto agli insegnanti di sostegno 
dei due ordini scolastici

f) La funzione strumentale si è incontrata periodicamente con il gruppo di lavoro coordinato 
dalla rappresentante di rete Annamaria Ricci per stendere la parte relativa all'inclusione 
da inserire nel POF;

g)  Circa 28 insegnanti hanno partecipato al   CORSO LIM ( “Generazione Web”) 
organizzato dall’ IISS GIUSEPPE TORNO - CASTANO PRIMO

h)  3 insegnanti hanno svolto un percorso di formazione sul sito dell'Istituto 

i) La professoressa  Paola  Massara ha svolto il seguente corso DSA:

 I Disturbi Specifici di Apprendimento e le funzioni cognitive di base: memoria e 
attenzione  

 La riabilitazione dei disturbi di memoria e attenzione nei DSA

 La diagnosi clinica dei disturbi del linguaggio, le linee di intervento e la relazione 
con i Disturbi Specifici di Apprendimento

                       
 Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento 

sub-lessicale e la rieducazione specialistica
            

.
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GLI INTERVENTI IN ATTO

 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE PER 
ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE NON ALFABETIZZATI 

La presenza nell'Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino di Castano Primo di alunni di diversa 
provenienza sociale, culturale, etnica e con differenti capacità ed esperienze di apprendimento 
costituisce ormai, nel territorio comunale in cui esso ha sede, un dato strutturale in continuo 
aumento.
La proposta di assegnazione del nuovo alunno alla classe è stata basata sul criterio generale del 
rispetto dell’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99) con possibili slittamenti di un anno ponderati 
con molta attenzione in relazione ai benefici che è possibile apportare. 
Il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale, decidono congiuntamente la classe/o sezione in 
cui l’alunno straniero sarà accolto, in base ai seguenti criteri:
-numero totali alunni presenti,
-presenza/assenza di altri alunni stranieri,
-presenza di situazioni di disagio.

La F.S. dell'Istituto, prof.ssa Massara Paola inoltre, nell'ambito delle proprie competenze di 
carattere consultivo, gestionale e progettuale, per ogni anno scolastico, predispone il piano di 
lavoro secondo il protocollo predisposto dalla commissione.
La Commissione Intercultura, ha elaborato negli anni passati piani didattici e i test dei livelli A1- A2-
B1 secondo il Frame Europeo delle lingue.

Nell'anno scolastico in corso sono stati attivati i seguenti corsi, utilizzando i finanziamenti delle 
Aree ad alto flusso migratorio, le risorse interne e la presenza della Facilitatrice  della Cooperativa 
LULE:

Provenienza N° ore N° alunni

Aree alto flusso migratorio 
2013/14

100 37

Avanzo di cassa 20 37

Aree alto flusso migratorio
2014/15

50 26

Risorse interne (recupero) 33 7

Risorse interne (distacco) 10 ore settimanali annuali 24

LULE 21 ore settimanali 1° q.
15 ore settimanali 2° q.
20 h. Laboratorio con presenza
Facilitatore e Mediatore per 
alunni cinesi di terza

23
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SITUAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA  ITALIANA E NON PRESENTI 
NELL'ISTITUTO.

CITTADINANZA PRIMARIA 
ACERBI

  % PRIMARIA 
GIOLITTI

  %   SECONDARIA     %   Tot.

ITALIANA 257 82 177 83 255 82 689

PAKISTANA 26 8.2 8 3.7 19 6.1   53

MAROCCHINA 8 2.5 3 1.4 6 1.9   17

CINESE 14 4.4 19 8.9 14 4.5   47

TUNISINA 1 0.3     1

ALBANESE 1 0.3 6 1.9     7

RUMENA 2 0.6 2 0.6     4

ECUADORENIA 2 0.6 1 0.3     3

PERUVIANA 1 0.3     1

INDIANA 3 0.9 1 0.3 3 0.9     7

THAILANDESE 2 0.6     2

GIORDANA 1 0.3 1 0.3     2

SAMMARINESE 1 0.3     1

KOSOVARA 1 0.3 2 0.6     3

HONDUREGNA 1 0.3 1 0.3     2

SALVADOREGNA 1 0.3     1

ALTRO 1 0.3 1 0.3     2

TOTALE
TOTALE STRANIERI

315
  59 19

214
   38 18

310
   56 18

839
153
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 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI

FASI TEMPI ATTIVITÀ E PERSONE
COINVOLTE

Somministrazione delle prove 
per lo screening

Classe I e II Scuola Primaria Dettato di parole e ortografico per
la  rilevazione  di  eventuali
problematiche  somministrato  dalla
pedagogista

Osservazione e raccolta dei 
dati

Dalla prima comparsa dei 
sintomi, in qualsiasi ordine di 
scuola 

Gli  insegnanti  di  classe  e  la
pedagogista, sulla base dei sintomi
manifestati  dall’alunno,  raccolgono
ogni  informazione,  elaborato,  fatto
o  cosa  che  possa  documentare  il
presunto disturbo,  la disabilità o il
disagio. 

Condivisione Il prima possibile Gli insegnanti, dopo una dettagliata
osservazione  e  documentazione
dei fatti, espongono la situazione al
Dirigente  Scolastico,  alla
pedagogista  e  alla  Funzione
Strumentale  GLI  e  redigono  una
relazione sull’andamento didattico-
educativo  dell’alunno  che
documenti  quanto  raccolto  ed
osservato. Se necessario stendono
un PDP
Gli  insegnanti  e  la  pedagogista
informano la famiglia per suggerire
un accertamento diagnostico.

ALUNNI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI SALUTE

 Per gli alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico si attua il 
protocollo dell’ASL MI 1

CASI PARTICOLARI:

 Nell’Istituto sono presenti quattro alunni frequentanti a tempo parziale la scuola 
primaria  e, di questi, due alunni  completano l’orario di lezione presso il Centro Don
Gnocchi di Legnano.
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Nel plesso di via Acerbi sono presenti:

 un’alunna con difficoltà motorie che vengono supportate negli spostamenti dal 
personale Ata;

 un alunno diabetico che giornalmente necessita di un supporto infermieristico per il  
trattamento insulinico.

                  Nel plesso di via Giolitti è presente

 un’ alunna diabetica 
 un’alunna su carrozzina

SCELTE METODOLOGICHE, PROCESSI E AZIONI FINALIZZATI A

PROMUOVERE INTERVENTI CENTRATI SULLA PERSONA. 

La  legge  53/2003  è  un  importante  riferimento  per  una  scuola  che  realmente  vuole  essere
“inclusiva” ed attenta alle tante “storie” dei tanti bambini e bambine, dei tanti ragazzi e ragazze, dei
tanti giovani che, nell’entrarvi, la colorano con i diversi modi di leggere ed interpretare il mondo che
ognuno porta con sé. 

 “La didattica individualizzata pone obiettivi comuni per tutta la classe, ma adattando le 

metodologie in funzione delle caratteristiche individuali per il conseguimento delle competenze 

fondamentali del curricolo e ponendo attenzione alle differenze individuali.

La didattica personalizzata, prevede obiettivi diversi di conoscenza per dare a ciascun alunno 
l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

La didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e 
strategie didattiche, tali da promuovere il successo formativo in ogni alunno.

Per far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione 
sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe, si sottolinea l’importanza della 
didattica inclusiva.

CHE COSA SI INTENDE PER DIDATTICA INCLUSIVA?

L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: 
tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo 
specifico.
Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le 
differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni 
non imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella 
prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche stimolate, 
valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come 
gruppo
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I SETTE PUNTI CHIAVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA
( tratto da  “ Bes a scuola ”  Guida Erickson)

      

1° PUNTO CHIAVE: I COMPAGNI DI CLASSE COME RISORSA

L’apprendimento cooperativo

L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente 
influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 
L’apprendimento cooperativo è un metodo di insegnamento / apprendimento 
basato sul principio per cui ciascun componente del gruppo, con le sue 

caratteristiche peculiari e speciali, può contribuire all’apprendimento di tutti e può diventare risorsa 
(e strumento compensativo) per gli altri.
In un ambiente cooperativo ciascuno ha qualcosa da dare agli altri e qualcosa da ricevere, e 
questo permette di creare un apprendimento paritario e realmente inclusivo:
• Si potenzia il ruolo attivo dello studente e si facilita l’apprendimento significativo
• Nella collaborazione vengono meno molte difficoltà specifiche, specie per gli alunni con DSA. 
Il tutoring
Un’altra modalità di aiuto che permette di utilizzare in modo efficace la risorsa-compagni è il 
tutoring, cioè l’insegnamento reciproco tra alunni, che può essere funzionale in molte discipline e 
ha effetti positivi — in termini di apprendimento, di rapporti interpersonali, di motivazione e 
autostima — sia in chi svolge il ruolo di insegnante (tutor), sia in chi è il destinatario 
dell’insegnamento.

 
2° PUNTO CHIAVE: ADATTAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO

Per riuscire a integrare tutti gli studenti nei percorsi comuni, è di 
fondamentale importanza che gli insegnanti dedichino grande attenzione 
alla scelta e alla preparazione di materiali adeguati alle abilità e alle 
esigenze di ciascuno studente. Partendo dai materiali pensati per la 

classe, è quindi possibile adattare e semplificare i libri di testo, le schede per le esercitazioni, le 
schede di aiuto disciplinare, i percorsi laboratoriali, ecc
Per valorizzare le differenze individuali è necessario , quindi, essere consapevoli e adattare i propri
stili di comunicazione, le forme di lezione e gli spazi di apprendimento. 
L’adattamento più funzionale è basato su materiali in grado di attivare molteplici canali di 
elaborazione delle informazioni e che facilitino l'accesso e l'elaborazione dei materiali, dando aiuti 
aggiuntivi e attività a difficoltà graduale.
Per gli alunni in difficolta' linguistiche e cognitive è utile semplificare il lessico e la sintassi, oltre alle
richieste per l'esecuzione delle attivita'. 

3° PUNTO CHIAVE: MAPPE, SCHEMI E AIUTI VISIVI

Per la loro caratteristica di abbinare il codice visuale a poche 
parole scritte, mappe (concettuali, mentali, ecc.) e schemi 
rendono più veloce ed efficace l’apprendimento, favoriscono il 
recupero di informazioni durante le verifiche scritte e orali, aiutano

a fare collegamenti logici, a ricavare parole-chiave e concetti fondamentali e a ordinare la 
presentazione degli argomenti. Si tratta di strumenti che facilitano l’apprendimento, ma che non 
sono necessariamente legati a un intervento di recupero o sostegno, e per questo motivo, pur 
essendo una delle più potenti strategie compensative a disposizione degli alunni con DSA, ben si 
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prestano a una didattica rivolta all’intera classe.

Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di schematizzazione e 
organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo, le 
illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione delle risorse 
iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive.

 4° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEI PROCESSI COGNITIVI

Per facilitare gli apprendimenti, favorendo al contempo il lavoro di tutti all’interno del 
gruppo classe, è fondamentale anche potenziare e consolidare i processi cognitivi: 
memoria, attenzione, concentrazione, relazioni visuo-spaziali-temporali, logica e 

processi cognitivo-motivazionali.
Processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e 
problem solving consentono lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative 
necessarie all’elaborazione delle informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. 

Allo stesso tempo, una didattica realmente inclusiva deve valorizzare i diversi stili cognitivi 
presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli alunni, sia per 
quanto riguarda le forme di insegnamento. 

     5° PUNTO CHIAVE: METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO
 La didattica metacognitiva sviluppa nell’alunno la consapevolezza di quello che         sta
facendo, del perché lo fa, di quando è opportuno farlo e in quali condizioni, rendendolo 
gestore diretto dei propri processi cognitivi. Rappresenta le basi di un metodo di studio 

efficace. L’approccio metacognitivo consente agli insegnanti di non separare rigidamente gli 
interventi di recupero o sostegno individualizzato dalla didattica curricolare, perché si fonda su un 
riferimento metodologico comune (la metacognizione e le strategie cognitive) e utilizza una serie di
collegamenti operativi tra insegnamento curricolare e speciale e tra gli alunni stessi (tecniche di 
insegnamento reciproco, apprendimento cooperativo e tutoring).
   

 6° PUNTO CHIAVE: EMOZIONI, AUTOSTIMA E MOTIVAZIONE

Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella 
partecipazione. È centrale sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni 

livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di attribuzione interno. La motivazione ad 
apprendere è fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni relative 
all’appartenenza al  gruppo di pari e al gruppo classe. 

7° PUNTO CHIAVE: POTENZIAMENTO DEL FEEDBACK SUI 
RISULTATI

Il feedback sui risultati è uno strumento di eccezionale 
importanza non solo ai fini dell’apprendimento, ma anche e 
soprattutto per lo sviluppo di una buona immagine di sé e della 
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motivazione necessaria per raggiungere il successo scolastico.
Riveste un ruolo primario nella didattica curricolare, e strategico in quella inclusiva rivolta agli 
alunni con difficoltà, che più degli altri hanno bisogno di un riscontro che li sostenga sia nel 
compito sia nella loro autostima e autoefficacia. Per questo, è importante che l’insegnante abbia a 
disposizione gli strumenti più adatti a fornire un feedback informativo e motivazionale efficace, oltre
ai materiali per agire sul rinforzo positivo in itinere.

In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al 
miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. È poi necessario personalizzare le
forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaborazione da parte 
dell’alunno.
La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve 
essere continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 

PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI A PREVALENTE TEMATICA
INCLUSIVA:

Interventi a favore di alunni che necessitano di contesti di apprendimento strutturati con 

accesso a diversi stili comunicativi e diverse modalità di concretizzazione delle esperienze

(ad esempio alunni che necessitano di un potenziamento delle esperienze concrete in 

laboratori interni o esterni alla scuola; alunni con particolare propensione alle arti visive, 

alla danza, alla musica...) 

 PROGETTO EXPO: “La merenda è ……..una cosa seria!”(coinvolte tutte le 
classi dell’Istituto)

 LABORATORIO TEATRALE ( attivato nelle classi seconde e terze della Scuola 
Primaria e nelle classi terze della  Scuola Secondaria di Primo Grado)

 LABORATORIO MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON IL CDD (attivato nelle 
classi quarte della Scuola Primaria) 

 PROGETTO MUSINDO’ (laboratorio di musica attivato nelle classi prime)
 PROGETTO “LA MUSICA E I QUATTRO ELEMENTI” (laboratorio di musica 

attivato nelle classi terze della scuola primaria)
 LABORATORIO ARTISTICO IN COLLABORAZIONE CON IL CDD (attivato nelle 

classi quinte della Scuola Primaria)     
 PROGETTO MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (attivato in 

tutti i plessi scolastici per un totale di 160 ore) 
 DOPOSCUOLA (attivato per la Scuola Secondaria di primo Grado)
 PROGETTO LULE : “ FESTIVAL E DINTORNI 2.0”: incontri con dimostrazioni 

pratiche per dare informazioni sul mondo dello sport paralimpico (attivato nelle 
classi III della scuola Secondaria di primo grado )

 PROGETTO “MATEMATICA RICREATIVA” (attivato nelle classi  II e III della 
Scuola Secondaria di Primo Grado);

 METTI LA PRIMA (laboratorio per ragazzi della classe prima della Scuola 
Secondaria di primo grado). 

 LABORATORIO TECNICO PRATICO (attivato nelle classi I della Scuola 
Secondaria di Primo Grado);

 PROGETTO “MATEMATICA RICREATIVA” (attivato nelle classi II e III della 
Scuola Secondaria di Primo Grado);

 LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA, rivolto agli alunni delle classi prime 
della Scuola Secondaria di  Primo Grado per ampliare l’immaginario e la sfera 
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fantastica legati al linguaggio.

 PROGETTO “GIOCO IN CLASSE”  (giochi di matematica  attivati nelle classi IV – 
V – della scuola primaria   e II della secondaria in  collaborazione con l’Accademia 
dei Lincei e MATEINITALY 

 PROGETTO “LA BUONA STRADA DELLA SICUREZZA” ( corso di educazione 
stradale proposto dall’Associazione Nazionale degli Autieri d’Italia, a cui hanno 
aderito le classi IV)

 PROGETTO “LABORATORI DI SCIENZE” (attivato nelle classi prime, quarte e 
quinte della Scuola Primaria e nelle classi I della Scuola Secondaria di Primo 
Grado);

 PROGETTO "ORIENTAMENTO” (attivato nelle classi II e III della Scuola 
Secondaria di Primo Grado);

 PROGETTO LEGALITA’ (attivato nelle classi II e III della Scuola Secondaria di 
Primo Grado).

L'INCLUSIONE: NON UNO STATUS, MA UN PROCESSO CHE, IN 
QUANTO TALE, RISCONTRA PUNTI DI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA.

Nella tabella sottostante emergono i punti di forza e di criticità dell’Istituto evidenziati dopo 
un’attività di analisi e di valutazione interna che ha tenuto conto anche dei  dati e delle  
informazioni rilevate dal percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).

PUNTI DI FORZA                     E                             DI                   CRITICITA’

Presenza delle FS e referenti di commissione:
GLI-POF-  WEB  -INTERCULTURA-
VALUTAZIONE -DOPOSCUOLA –RACCORDO
– ORIENTAMENTO - SITO

Ridotto  numero  delle  risorse  di  sostegno  con
formazione  specifica  a  favore  degli  alunni  con
disabilità (anche come monte ore).

Presenza settimanale delle pedagogiste 
Dott.ssa Mariolina Caputo e Ferrario Irina.
 

Elevato  numero  di  alunni  stranieri  non
alfabetizzati  che  si  iscrivono  anche  in  corso
d’anno.

Mediatori culturali esterni
Facilitatrice linguistica

Ridotto numero di docenti preparati per l’impiego
di  tecnologie  digitali  utili  quali  strumenti
compensativi.

Sportello  pedagogico  rivolto  a  famiglie,
insegnanti e alunni. SCARSO numero di classi dotate di LIM

Partecipazioni ai PROGETTI sopra riportati
Difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti,
dalla  documentazione  presentata,  informazioni
sufficientemente utili a prevedere eventuali BES.

Attivazione  di  momenti  di  studio  pomeridiani
(doposcuola) per gli alunni meno esperti

Mancanza di ore di contemporaneità
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Risorse professionali specifiche interne
 insegnanti di sostegno
 AEC

Rete wireless/wifi  NON sempre FUNZIONANTE
in  tutte  le  classi  della  scuola  primaria  e
secondaria di primo grado

Coinvolgimento personale ATA. Mancanza  di  protocolli  per  una  stesura  più
condivisa dei documenti

Coinvolgimento famiglie
Presenza  di  barriere  architettoniche
esterne/interne alla scuola che limitano la mobilità
degli alunni /insegnanti con disabilità motoria

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali
Mancanza  di  una  commissione  comprendente
tutte le figure strumentali.

Collaborazione con la cooperativa sociale LA 
GRANDE CASA per i progetti di cui sopra

Condivisione poco puntuale dei documenti relativi
alle nuove certificazioni. 

Utilizzo dei pacchetti di ore a disposizione per
gli stranieri

Non  sempre  adeguata  precisione  nella
compilazione dei documenti richiesti ( PEI - PDP
e VERIFICHE)

Intervento gratuito di due docenti per gli alunni
con BES e/o stranieri

L’utilizzo  del  registro  elettronico  ha  determinato
qualche  situazione  di  disagio  relativamente  alla
condivisione dei documenti tra i docenti di classe

Attivazione  del  progetto  “Miglioramento  dei
livelli di apprendimento”

Mancanza di  monitoraggio nelle  classi  coinvolte
nel progetto orientamento

Partecipazione a piani di formazione 
Le  ore  dedicate  al  “Miglioramento  dei  livelli  di
apprendimento”,  hanno,  in  alcuni  casi,  creato
qualche  difficoltà  a  livello
organizzativo/gestionale.
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OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Si auspica la Costituzione di un gruppo GLI comprendente: le F.S, i coordinatori di plesso della
scuola Secondaria e della scuola Primaria, un maggior numero di docenti curricolari e di sostegno
e la pedagogista.
Il GLI si riunirà per valutare il processo di inclusione in atto e monitorare le situazioni di Bisogno
Educativo Speciale.
I componenti del Gruppo si formeranno e faranno da tramite presso i colleghi per condividere i
percorsi  di  crescita  intrapresi.  Raccoglieranno  le  buone  pratiche  condivise  e  le  diffonderanno
attraverso la condivisione dei materiali sul sito della scuola nella sezione dedicata.
Promuoveranno la  cultura  dell’Inclusione,  vista anche come mezzo per  evitare  la  dispersione
scolastica. 
Saranno supportati nel percorso dalla pedagogista che collabora con la scuola e se possibile dal
personale dell’ ASL  territoriale. 
Si terranno in contatto con i componenti dei GLI di altri Istituti.
Si  valuterà un più proficuo inserimento del nostro Istituto in una rete di  scuole per favorire lo
sviluppo di iniziative atte a sostenere gli alunni con BES (luoghi di incontro e interazione tra pari,
strutturazione di laboratori di studio).

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e  aggiornamento degli
insegnanti

Continueranno  nell’Istituto  i  percorsi  di  formazione  e  auto-aggiornamento  gratuiti  offerti  dal
territorio, dalla rete o in collaborazione con le scuole del Distretto per quanto riguarda i Disturbi
Specifici dell’Apprendimento e l’utilizzo delle Nuove Tecnologie per lo sviluppo di una didattica
inclusiva.
Si proporrà un corso di aggiornamento per la riabilitazione delle scorrette pratiche grafo-motorie e
sull’avviamento alla pratica dello strumento musicale per gli alunni con DSA.
Si concluderà il percorso di formazione specifico sull’utilizzo della LIM,  all’IIS TORNO al fine di
sviluppare metodologie efficaci per una didattica più inclusiva.
All’IIS TORNO, a partire dal mese di ottobre, proseguiranno i corsi inclusi nel progetto 
“Generazione WEB”.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli
alunni.  L’esercizio  di  tale  diritto  comporterà  da  parte  dei  docenti  un  particolare  impegno  in
relazione  al  potenziamento  degli  stili  educativi,  ad  una  diversa  trasmissione-elaborazione  dei
saperi, ad una diversificazione dei metodi di lavoro e delle strategie di organizzazione delle attività
in aula.
La valutazione degli alunni con BES, sarà rapportata al PEI e al PDP (nel caso in cui, in assenza
di  certificazione  non  sia  stato  redatto  il  PDP,  si  farà  riferimento  alla  relazione  redatta)   e  si
prenderanno in considerazione i processi di apprendimento e non solamente le performance. 
Sarà importante confrontare e condividere in verticale, all’interno dell’Istituto, le modalità di verifica
fra i diversi ordini di scuola, con lo scopo di coordinare, in un’ottica di continuità, la valutazione
educativo-didattica.
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I docenti individueranno in itinere quali siano le migliori strategie educative e didattiche, verificando
e aggiornando con la famiglia, se necessario, il  piano personalizzato dell'alunno per un miglior
raggiungimento delle mete formative.
Per quanto riguarda gli alunni stranieri di livello zero si farà riferimento al protocollo stilato dalla
Commissione Intercultura.
Per  non  disattendere  gli  obiettivi  dell’apprendimento,  della  condivisione  e  dell’inclusione,  è
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti  i  docenti curricolari,  i
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento
sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera
classe. 
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a
casa anche in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni
che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. 

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

I  docenti di sostegno continueranno ad effettuare gli interventi educativi e didattici sulla base
delle effettive necessità evidenziate in sede di consiglio di classe. In base a quanto definito nel
PEI, i docenti predisporranno le attività che possono essere individualizzate o semplificate rispetto
alla programmazione dei compagni di classe. 
Gli interventi dovranno essere concordati con i docenti curricolari con i quali si condivideranno le
metodologie e le  valutazioni  a cadenza settimanale o quindicinale.   Per  gli  alunni  con DSA i
docenti curricolari potranno avvalersi del supporto dei docenti di sostegno nel caso in cui siano
presenti nella classe. 
I docenti di sostegno della scuola primaria stabiliranno un’ora di raccordo mensile durante le ore di
programmazione che sarà calendarizzata negli impegni annuali.
Gli assistenti educatori promuoveranno interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità in
accordo col docente in servizio nell’ora di intervento. 
I  referenti  d’Istituto saranno a  disposizione per  fornire consulenza e supporto metodologico  e
didattico e per garantire il contatto con le figure specialistiche di riferimento.

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

Collaborazione in rete con Enti, Cooperative, per gestire un supporto educativo e didattico per gli
alunni dell’Istituto. 

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel  partecipare  alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile nel percorso da attuare all’interno dell’Istituto e deve essere  
coinvolta  attivamente  nelle  pratiche  inerenti  l’inclusività  perciò  la  modalità  di  contatto  e  di
presentazione della situazione alla famiglia, è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni dovranno essere puntuali, in particolare riguardo alla condivisione delle difficoltà
e delle strategie compensative/dispensative per  favorire il successo formativo dello studente ed il
pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate 
• un focus group per individuare bisogni e aspettative 
• l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni (con il supporto della pedagogista)
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
   miglioramento (stesura e verifica dei PdP).
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
 rispondere ai bisogni individuali 
 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
 monitorare l'intero percorso 
 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
 costruire un dossier di sviluppo che accompagni l’alunno e metta in evidenza i progressi 

registrati 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonchè 
le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse  aggiun- 
tive ( DOCENTE DISTACCATO PER ALFABETIZZAZIONE in L2)
Le figure referenti per l'area dell’Inclusione sono a disposizione dei colleghi per fornire supporto e 
per raccogliere i suggerimenti che portino ad approfondire sempre di più il lavoro svolto. 
I docenti di sostegno mettono a disposizione dei colleghi, dei bambini e delle famiglie la propria 
specifica formazione. 
I docenti curricolari che hanno un percorso pregresso di approfondimento delle tematiche 
dell’inclusione/nuove tecnologie collaboreranno con le figure referenti per apportare il proprio 
contributo e agiranno da stimolo nei lavori di gruppo e nei consigli di classe.

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

Sicuramente la presenza dei docenti di sostegno con specializzazione in numero sufficiente a 
garantire un adeguato approccio educativo e didattico potrebbe assicurare una migliore 
realizzazione dei progetti di inclusione. Dover fare i conti con un organico di sostegno inadeguato 
porta i docenti dell’Istituto a dover operare con risorse sempre più scarse. 
Si propone collaborare con maggior continuità con la pedagogista per supportare il lavoro del 
gruppo integrazione e del gruppo per l’Inclusione.
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede, inoltre,
l ’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità 
scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. 
I risultati sarebbero perseguiti più facilmente con: 
- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti;
- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli    
interventi di ricaduta su tutti gli alunni;
- l’assegnazione di un organico di sostegno specializzato e adeguato alle reali necessità per gli 
alunni con disabilità;
- l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 
stranieri e per corsi di alfabetizzazione;
- risorse per la mediazione linguistico culturale;
- definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari;
- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 
- consulenze e relazioni d’intesa con CTS
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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.
 
Notevole importanza dovrebbe essere data all'accoglienza: la Commissione Raccordo, con il 
supporto del Dirigente Scolastico e della pedagogista, valuterà quindi le disabilità e i bisogni 
educativi speciali di ogni alunno in arrivo (scuola dell'infanzia o trasferimento)  e provvederà , dopo
aver valutato la “situazione” delle classi, ad un adeguato inserimento.
Per gli alunni che si trovano nelle classi di passaggio, si effettueranno incontri tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola e la pedagogista, sia per garantire il corretto passaggio di informazioni, sia 
per predisporre una certa continuità didattica con il grado di scuola successivo (valutazione dei 
testi e adozione di testi adeguati ai bisogni degli alunni). 
 Nei casi più delicati si potranno predisporre progetti che prevedano un momento di 
“accompagnamento” da parte dei docenti nella fase di accoglienza nel nuovo ordine di scuola.

Castano Primo, 25 Giugno 2015                                      La Commissione GLI
                                                                                     

                                                                 F.S.  Balzano Consuelo 
                                                                      Referente DSA   Re Gisella

                                                                                 Referente GLH   Molon Valentina  
                                                                                 La pedagogista dott. Ferrario Irina

                                                                    Ins.   Bonazza Dani Sara
                                                Gaiera Ivana

                                                        Ferrarini Graziella
   

                                                                                        

                                                 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 Giugno 2015

                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                   Dott.Giampiero Chiodini

                                                                  Firma apposta, ai sensi   dell’art.3,comma 2 D.L.vo n°39/93
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