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Premessa 
 
 

 
Come precisa la nota 1551 del 27 giugno 2013, “il P.A.I. non è [...] un “documento” per 

chi ha bisogni educativi speciali ma è lo strumento per una progettazione della propria 

offerta formativa in senso inclusivo; è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare 

una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”.  

La nota intende dare applicazione alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" e alla Circolare Ministeriale 

n.8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES). 

Entrambe ridefiniscono e completano  il tradizionale approccio all’integrazione 

scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento 

e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES), che comprende anche lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi 

specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana,   estendendo pertanto a tutti gli 

studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’area dei Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) sono comprese tre grandi 

sottocategorie: 
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BES di I livello BES di II e III livello BES di IV livello 

Alunni H 

 (Legge 104/1992; 

D.Leg. 66/2017, 

D. Leg. 96 /2019 e 

Decreto 

Interministeriale 

182/2020) 

 

 

Alunni con DISTURBI 

EVOLUTIVI SPECIFICI, quali: 

 

II livello 

 

• DISTURBI SPECIFICI 

D’APPRENDIMENTO  

(Legge 170/2010;   

Dir. Min. n.5669  del 12/7/2011 e 

relative Linee Guida) 

 

III livello 
 

• ADHD (deficit di 
attenzione  e iperattività)  

(Nota n. 4089del 15/6/2010 ; 
Dir.Min. del 27/12/2012;  
C.M. n.8 del 6/3/2013) 
 

• Altri disturbi evolutivi 
specifici : 

(Dir.Min. del 27/12/2012;  
C.M. n.8 del 6/3/2013) 

- deficit del linguaggio; 

- deficit delle abilità non verbali; 

- disprassia; 

- deficit della coordinazione 
motoria;  

-DOP (Disturbo oppositivo 
provocatorio); 

- FIL (Funzionamento intellettivo 
limite); 

- disturbi dello spettro autistico 
lieve (non rientrante nella 
L.104/1992); 

- disturbi d’ansia; 

- disturbi dell’umore.  
 

Alunni che vivono 

situazioni di disagio di 

carattere transitorio 

(Dir. Min. del 27/12/2012; 

C.M. n.8 del 6/3/2013,  

Nota n. 2563 del22/11/2013)  

e in particolare: 

-svantaggio socio-

economico; 

-svantaggio linguistico e 

culturale (alunni stranieri);  

-disagio comportamentale / 

relazionale; 

-plus dotazione - alunni 

GIFTED 

 (Nota min. n. 562 del 3 

aprile 2019); 

- alunni adottati  

(Nota min. 7443 del 18 

dicembre 2014 Linee di 

indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli 

alunni adottati); 

- studenti- atleti di alto 

livello  
(D.M. 279 del 10 aprile 

2018). 
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1. Soggetti coinvolti 

 

Il Dirigente Scolastico (Linee Guida allegate al DM 12 luglio 2011):  

 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali e con il 

Centro Territoriale di Supporto (CTS) per la provincia di Lecce; 

 sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, 

tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché  della 

presenza di altre misure di Sostegno, al fine di realizzare un apprendimento favorevole allo 

sviluppo dell’autonomia  degli alunni  con accertata condizione di disabilità  in età evolutiva ai 

fini dell’inclusione scolastica, invia all’Ufficio Scolastico Regionale la richiesta complessiva dei 

posti di Sostegno ( Art. 9 , D. Legisl. N. 96 del 7 agosto 2019);  

 promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi 

Collegiali e Famiglie, e precisamente: 

- attiva interventi preventivi; 

- trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 

- riceve la documentazione consegnata dalla famiglia e/o dalla scuola di provenienza, la acquisisce 

al protocollo e la condivide con i docenti; 

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche 

diffuse; 

 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il 

coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

 definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con BES e ne coordina l’elaborazione 

e le modalità di revisione; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 favorisce i rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES, prevedendo idonee modalità di 

riconoscimento dell’impegno dei docenti; 

 attiva il monitoraggio di tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la diffusione di buone 

pratiche oppure, ove necessario, di introdurre modifiche. 

 

Il “Docente referente per l’Inclusione” collabora con il Dirigente Scolastico e svolge le 

seguenti funzioni (Linee guida allegate al D.M. 12/07/2011):  

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;  

 diffonde e offre chiarimenti circa le griglie di osservazione predisposte per la rilevazione di 

alunni con BES presenti nell’Istituto, le raccoglie e ne tabula i dati; 

 diffonde e offre chiarimenti circa il modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato), 

destinato ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e agli altri Bisogni Educativi Speciali; 

 diffonde e offre chiarimenti sul PEI (Piano Educativo Individualizzato); 

 fornisce indicazioni su strumenti compensativi e misure dispensative necessari alla realizzazione 
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di un intervento didattico personalizzato; 

 fornisce informazioni su strategie didattiche inclusive; 

 fornisce informazioni riguardo ad Associazioni/Enti/Istituzioni ai quali poter fare riferimento;  

 collabora, ove richiesto, all’individuazione di strategie volte al superamento di problemi presenti 

nelle classi con alunni con BES; 

 diffonde e promuove le iniziative di formazione e di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in 

tema di BES; 

 funge da mediatore tra Docenti, Famiglie, Studenti, Operatori dei Servizi Sanitari, Enti Locali ed 

Agenzie Formative accreditate sul territorio; 

 fornisce informazioni a eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES; 

 coordina la compilazione dei PDP e dei PEI;  

 individua adeguate strategie inclusive nelle classi in cui sono presenti studenti   con BES, 

svolgendo un ruolo di mediatore nel caso in cui insorgano disagi o conflitti tra le persone coinvolte 

nel processo educativo dell'alunno con BES;  

 ricerca e produce materiali per la didattica e per la valutazione, offrendo supporto ai colleghi;  

 cura la fase di transizione dalla scuola di provenienza dello studente (documentazione ed eventuali 

contatti con i docenti). 

 

I gruppi per l’Inclusione scolastica: GLI e GLO 
 

Con il Decreto Legislativo n.96 del 7 agosto 2019 (che integra e corregge il decreto legislativo n. 

66 del 13 aprile 2017) vengono definiti meglio i Gruppi per l’Inclusione scolastica.  

Tali gruppi sono:  

-il GLIR  (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) istituito dal 1/09/2017 (art.15 della 

legge 104/92, modificato dall’art.9 del Decreto Attuativo della Legge 107/15), che opera a livello 

regionale;  

- il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) istituito dal 1/01/2019 (art.15 della legge 104/92, 

modificato dall’art.9 del Decreto Attuativo della Legge 107/15), che opera a livello di ambito 

territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia; 

- il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) istituito dal 1/09/2017 (art.15 della legge 104/92, 

modificato dall’art.9 del Decreto Attuativo della Legge 107/15), che opera a livello di singola 

istituzione scolastica;  

- i GLO, a livello di singola istituzione scolastica. 

 

Il GLI è un gruppo istituito presso ciascuna Istituzione Scolastica ed ha compiti di 

programmazione, proposta e supporto; è composto da: docenti curricolari, docenti di sostegno ed, 

eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale del 

territorio di riferimento dell’Istituzione Scolastica. Il Gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione 

del Piano per l’Inclusione, nonché i Docenti di Sostegno e i Consigli di Classe nell’attuazione dei 

PEI. 

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale del supporto di: studenti, 

genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con 

disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione scolastica. Per la 
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realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio. 

Il GLI risulta costituito da: 

 Prof.ssa Emilia Fracella, Dirigente Scolastico; 

 Prof.ssa Dora Raho, primo Collaboratore di Presidenza: ; 

 Prof.ssa Serena Capozza, referente d’Istituto per l’Inclusione e coordinatrice del 

Dipartimento di Sostegno; 

 Docenti di Sostegno; 

 un referente del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Nardò. 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione potrà essere integrato da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento  presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, docenti 

“disciplinari” con esperienza e/o  formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 

classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in  regime di convenzionamento con la scuola), 

assicurando un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle  criticità all’interno delle classi 

e il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese.  

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto su strategie/metodologie di gestione delle classi;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 elaborazione di una proposta di revisione del Piano di Inclusività dell’Istituto da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) che, attraverso un’analisi delle criticità 

e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati e la formulazione di 

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, avrà come 

obiettivo l’incremento del livello di inclusività generale della Scuola; 

 trasmissione di materiale funzionale alla diffusione di una cultura dell’inclusione al 

Responsabile del sito web istituzionale della scuola per consentirne la pubblicazione nella 

specifica sezione BES;  

 attivazione di interventi di accoglienza utili alla costruzione di un percorso di continuità tra la 

Scuola Secondaria di Primo Grado e il nostro Istituto, nonché di percorsi che consentano il 

raccordo con le realtà formative/lavorative a conclusione del corso di studi.  

Il gruppo si riunisce operando al fine di porre in essere quanto ritenuto necessario realizzare nel 

corso dell’anno scolastico in base ai bisogni rilevati e alle condizioni esistenti.  

 

 

Il GLO , il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione, è costituito per ciascun alunno e ciascuna 

alunna con disabilità ed è valido per un anno scolastico.  

La sua composizione  è definita nell’art. 15 della L. 104/92, come modificato dal Decreto 

Interministeriale n. 182 del 29/12/2020 (artt. 3 e 4).  

Il GLO è composto dai docenti del Consiglio di Classe, ivi compreso l’insegnante specializzato  

per il sostegno didattico, e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I genitori 
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dell’alunno, o chi esercita la responsabilità genitoriale, partecipano ai lavori del GLO.  Vi 

partecipano, inoltre,  figure professionali specifiche, interne (docente referente per l’Inclusione, 

docenti con incarico nel GLI, docenti che svolgono azioni di supporto alla classe nel quadro delle 

attività di completamento, collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base)   ed 

esterne (specialisti e terapisti dell’ASL o segnalati dalla famiglia, operatori dell’Ente locale, 

assistenti per l’autonomia e la comunicazione, per l’assistenza di base, componenti del GIT) 

all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con lo studente e  la studentessa con 

disabilità. E’assicurata anche la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con 

disabilità al GLO che li/le riguarda, nl rispetto del principio di autodeterminazione. 

L’individuazione dei componenti non è univoca e richiede, pertanto, una precisa autorizzazione 

formale da parte del Dirigente Scolastico. La composizione del GLO può essere integrata o 

modificata  anche durante l’anno scolastico.  

Il GLO elabora e approva il PEI, tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro 

che  sono ammessi alla partecipazione, motivando le decisioni adottate.  

Il GLO si riunisce : 

 entro il 30 giugno, per la redazione del PEI provvisorio (art.6 del Decreto Interministeriale 

n.182 del 29/12/2020) e, di norma, entro il 31 ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione 

del PEI definitivo; 

 almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative 

verifiche intermedie; 

 entro il 30 giugno, per la verifica finale,  per formulare le proposte relative al fabbisogno 

di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo. 

 

 

Il Dipartimento di Sostegno, istituito nell’A.S. 2016/2017, svolge le seguenti funzioni: 

 offre consulenza ai docenti curricolari per gli alunni con BES; 

 individua e socializza buone pratiche inclusive; 

 partecipa e diffonde iniziative di formazione/aggiornamento; 

 elabora e sperimenta modelli per l’inclusione; 

 predispone strumenti di monitoraggio. 

 

Il Coordinatore del Dipartimento di Sostegno svolge le seguenti funzioni: 

 presiede le riunioni del gruppo H su delega del Dirigente Scolastico; 

 organizza e programma gli incontri tra ASL, scuola e famiglia; 

 fissa il calendario delle attività  del GLO e di quelle di competenza dei Consigli di Classe 

che riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 

 coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti 

nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; 

 gestisce i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 
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 gestisce il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno 

dell’istituto al fine di perseguire la continuità educativo-didattica; 

 favorisce i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; 

 richiede, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 

 promuove iniziative di sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli 

alunni; 

 diffonde e offre chiarimenti sul PEI (Piano Educativo Individualizzato); 

 coordina la compilazione dei PEI; 

 ricerca e produce materiali per la didattica e per la valutazione, offrendo supporto ai 

colleghi. 

 

 

Il Consiglio di Classe:  

 prende visione dell’eventuale certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi 

preposti; 

 rileva i segnali di rischio in un’ottica di prevenzione e ai fini di una segnalazione; 

 mette in atto strategie di recupero; 

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero 

posti in essere; 

 procede alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati; 

 attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

 adotta, ove necessario, misure dispensative; 

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

 realizza, eventualmente, incontri di continuità con i colleghi del precedente grado di 

scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni e per 

non disperdere il lavoro svolto; 

 elabora collegialmente e corresponsabilmente il PDP e il PEI. 

 

Ogni docente (Linee guida allegate al DM 12-07-2011, 6.4):  

 prende visione della certificazione rilasciata dagli organismi preposti;  

 procede alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati;  

 attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;  

 adotta misure dispensative;  

 attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

 mette in atto strategie di recupero;  

 segnala al Coordinatore di Classe, che si farà portavoce presso la Famiglia, la persistente 

difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere.  

 

La famiglia (Linee guida allegate al DM 12-07-2011): 

 informa la scuola in merito alle “difficoltà” del proprio figlio/a sollecitandola ad un 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NARDO' - C.F. 82002590758 C.M. LEIS01300R - istsc_leis01300r - IISS GALILEO GALILEI

Prot. 0006356/U del 01/07/2021 09:31



2020/2021 – IISS “G. Galilei” - Nardò Pag. 9  

periodo di osservazione; 

 su segnalazione provvede a far valutare lo studente secondo le modalità previste dall'art. 

3 della L. 170/2010;  

 consegna alla scuola la certificazione di cui all’art. 3 della Legge 170/2010; 

 condivide le linee elaborate nella documentazione dei PDP e dei PEI e formalizza con la 

scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del 

Consiglio di Classe -nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso- ad applicare 

ogni strumento compensativo e le misure dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 

 sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e domestico; 

 incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei 

tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 

 considera non soltanto l’aspetto valutativo, ma anche formativo delle singole discipline; 

 partecipa al GLO. 

 

 
 

2. Norme e indicazioni operative per le diverse tipologie di allievi 
con BES 

 

 ALLIEVI H (legge 104/92) 

Per gli allievi certificati ai sensi della L. 104/92, si rimanda alla normativa specifica.  

 

 ALLIEVI CON DSA (legge 170/2010)  

  

Riferimenti normativi  
• Legge n. 170/2010  

• D.M. 12 luglio 2011 e allegate Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento  

• Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 che ha stabilito quanto segue: obbligo delle Regioni di 

accreditare degli Enti Certificanti; indicazione delle caratteristiche che tali Enti devono avere; 

indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di presentare la diagnosi non oltre il 31 marzo; 

proposta di un modello unico di diagnosi in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative   

chiare per la prassi didattica.  

 

Indicazioni operative  
1. Per Piani Didattici Personalizzati (PDP) da predisporre ex novo in presenza di una nuova 

certificazione:  

• La famiglia deposita in segreteria didattica la certificazione fornita da Enti accreditati (art. 3 L. 

170/2010). 

• La segreteria didattica fornisce al Referente Inclusione copia della certificazione. 

• Il Referente Inclusione richiede al DS la convocazione di un Consiglio di Classe per discutere e 

predisporre il PDP. 
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• Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia dello studente per concordare con essa le misure da 

adottare all'interno del PDP. Se necessario, vengono consultati anche gli specialisti sanitari che 

hanno redatto la certificazione.  

• Il Consiglio di Classe, in seduta successiva, apporta le eventuali modifiche, prendendo atto delle 

indicazioni della Famiglia e degli Operatori Sanitari.  

• Il PDP viene firmato dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe; viene quindi inoltrato dal 

Coordinatore alla Famiglia, per la firma da parte dei genitori o di chi ne fa le veci e dello studente, 

se maggiorenne. 

• Il Coordinatore di Classe deposita in segreteria didattica il PDP per la sua messa agli atti. Secondo 

le Linee guida allegate al DM 12-07-2011, 3.1 il documento di programmazione va redatto entro 

il primo trimestre scolastico. Per analogia si può ritenere che la scuola, una volta ricevuta la 

certificazione dalla famiglia, abbia tre mesi di tempo per attivarsi.  

• Si prevedono incontri periodici con la famiglia (in orario di ricevimento e/o in occasione dei 

consigli di classe). 

• Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma in cui si sospetta la presenza di DSA, la scuola, attraverso 

il docente coordinatore, deve darne comunicazione alla famiglia, che si incaricherà di contattare 

gli specialisti. 

 

 

  

 2. Per PDP già predisposto da questo Istituto e depositato agli atti in segreteria didattica negli a.s. 

precedenti a quello in corso:  

• Il Referente Inclusione ad inizio anno scolastico provvede a verificare la validità della durata della 

certificazione in base alla quale è stato redatto il documento, che viene fornito in copia al 

Coordinatore entro il primo Consiglio di Classe previsto.  

• Nel Consiglio di Classe il Coordinatore presenta il PDP ai colleghi. Il Consiglio di Classe approva 

il medesimo documento o appone le modifiche ritenute necessarie. 

• Il PDP, confermato o modificato, viene firmato dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe; 

viene quindi inoltrato dal Coordinatore alla Famiglia, per la firma da parte dei genitori o di chi ne 

fa le veci e dello studente, se maggiorenne. 

• Il Coordinatore deposita in segreteria didattica il PDP per la sua messa agli atti.  

Si prevedono incontri periodici con la famiglia.  

 

 

 ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (non rientranti nella legge 

104/92 e 170/2010):  

-alunni con BES di III livello: vedi tabella a pag. 1 (D.M. 27/12/12 e C.M. n.8 

6/3/2013); 

-alunni con BES di IV livello: vedi ta 

 

bella a pag. 1 (D.M. 27/12/12 e C.M. n.8 6/3/2013). 

  

Riferimenti normativi  
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• Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012: “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;  

• Circolare Ministeriale n.8, 6 marzo 2013: “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica. Indicazioni operative”;  

• Nota n. 1551, 27 giugno 2013: “Piano annuale per l’inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e 

C.M n.8/2013”;  

• Nota n. 2563, 22 novembre 2013: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali A.S. 2013/2014. Chiarimenti”.  

• Nota n. 4089 del 15 giugno 2010: “Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività”. 
• Nota n. 562 del 3 aprile 2019: “Alunni con Bisogni Educativi Speciali-chiarimenti”. 

• Nota n. 7443 del 18 dicembre 2014: “Trasmissione Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati”. 

• D.M. 279 del 10 aprile 2018: “Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello”. 
 

Indicazioni operative 

Rientrano in quest’area:  

• I disturbi evolutivi specifici non esplicitati nella legge 170/2010 ossia “alunni con competenze 

intellettive nella norma o anche elevate, che, per specifici problemi, possono incontrare difficoltà 

a scuola”: deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e iperattività; disturbi d’ansia e dell’umore. 

• I deficit da disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) che non ottengono la certificazione di 

disabilità. 

• Il funzionamento cognitivo limite con QI globale compreso fra 70 e 85 (può essere considerato un 

caso di confine tra disabilità e disturbo specifico). 

• Disturbo dello spettro autistico lieve. 

• L’ area dello svantaggio socio-economico. 

• L’ area dello svantaggio linguistico-culturale. 

• Alunni con disagio comportamentale-relazionale. 

• Alunni adottati. 

• Alunni GIFTED. 

• Alunni atleti ad alto livello. 

La nota 2563/2013 indica “altre situazioni che si pongono comunque oltre l’ordinaria difficoltà di 

apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da 

impiegare nell’azione educativo-didattica”.  

Per le prime quattro categorie sopra elencate è obbligatorio acquisire una diagnosi rilasciata da un 

medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni 

sanitarie che attesti la presenza della patologia o del disturbo.  Negli altri casi potranno essere 

raccolte segnalazioni e informazioni più specifiche dalla famiglia, dai docenti, dai servizi sociali 

o da scuole precedentemente frequentate.  

In presenza di documentazione scritta (diagnosi, segnalazioni), questa va consegnata alla 

segreteria della scuola che istruirà un fascicolo personale per l’allievo/a e darà tempestiva 

comunicazione al Coordinatore di Classe che otterrà preventivamente l’assenso da parte della 

famiglia (e dello studente se maggiorenne) per l’eventuale adozione di un Piano Didattico 

Personalizzato. Nell’eventuale formalizzazione di un PDP “è fondamentale il raccordo con la 

famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 

studente anche autonomamente o attraverso percorsi extra-scolastici” (Linee guida allegate al 
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D.M. 12 luglio 2011 par.3.1). E’altresì opportuno contattare gli specialisti che hanno redatto la 

diagnosi, se presente, per raccogliere indicazioni e suggerimenti.  

Il Dirigente convoca quindi il Consiglio di Classe per una decisione collegiale in merito 

all’adozione di un PDP. Se la diagnosi viene acquisita all’inizio dell’anno scolastico, si possono 

utilizzare i Consigli di Classe di ottobre-novembre, integrando opportunamente l’ordine del 

giorno. Si tiene a precisare che, “anche in presenza di richieste di genitori accompagnate da 

diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di 

classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, 

avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (nota 2563/2013). D’altra parte, la 

C.M. 8/2013 contempla la possibilità di adottare un PDP in assenza di certificazione clinica o 

diagnosi.  Nella stesura del PDP, che viene compilato in sede di Consiglio di Classe, tenendo conto 

delle osservazioni della famiglia, degli specialisti e della consulenza del Referente per 

l’Inclusione, è possibile avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). Si potranno inoltre 

“includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze 

in uscita” (C.M. 8/2013).  

Tra gli strumenti compensativi, si citano, a titolo esemplificativo, la tavola pitagorica, la tabella 

delle misure e delle formule, la calcolatrice, il PC, i dizionari di lingua straniera computerizzati, 

tabelle e traduttori.  

Tra le misure dispensative si citano, ad esempio, tempi più lunghi per le prove scritte, 

organizzazione di interrogazioni programmate, riduzione delle consegne domestiche. 

“E’opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori 

opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi. Il Piano Didattico Personalizzato va 

quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o 

meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine 

alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alla modalità di valutazione” (nota 2563/2013).  

Il PDP viene firmato dai docenti e dal Dirigente scolastico; viene quindi inoltrato alla famiglia dal 

coordinatore per la firma del genitore e dello studente, se maggiorenne. 

In analogia a quanto previsto per i DSA, è opportuno che il Piano didattico personalizzato venga 

formalizzato entro tre mesi dalla segnalazione/consegna di documentazione in segreteria.  

Il Consiglio di Classe avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in 

atto per il tempo strettamente necessario, rimanendo comunque circoscritta la validità del PDP 

all’anno scolastico di riferimento. Nel caso in cui non sia più indispensabile, il Coordinatore ne 

darà tempestiva comunicazione alla famiglia. Per gli anni scolastici successivi, il Consiglio di 

Classe valuterà se confermare, modificare o eliminare il PDP, adottando la propria decisione in 

merito.  

 

 

 

Per tutte le tipologie di allievi con BES, in alternativa alla formalizzazione di un PDP, rimane 

aperta la possibilità, in base all’art.  4 del DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche), di attivare percorsi didattici individualizzati, concordati e verbalizzati 

all’interno del Consiglio di classe sulla base di considerazioni pedagogiche o didattiche, nel 

rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo.  
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3. Continuità tra i diversi ordini di scuola 
 

Il Referente del Gruppo per l’Inclusione si informa, attraverso la segreteria, sui nuovi iscritti con 

disabilità certificata (legge 104/92), prende contatto con gli insegnanti di sostegno della scuola di 

provenienza, partecipa a eventuali riunioni di passaggio tra i due ordini di scuola, verifica la 

compilazione del PEI ai sensi del comma 1 art. 3 D.P.C.M. 185/2006. Se contattato dalle famiglie 

o dalla Scuola Secondaria di Primo Grado in vista di una possibile iscrizione, fornisce tutte le 

informazioni sull’Istituto riguardanti, oltre che i diversi indirizzi di studio, anche le strutture in 

grado di accogliere particolari tipi di disabilità. In accordo con la segreteria e con il docente di 

sostegno, controlla il fascicolo personale dello studente e, se necessario, richiede i documenti 

mancanti. All’inizio del nuovo anno scolastico, trasmette tutte le informazioni raccolte al 

Consiglio di Classe e agli insegnanti di sostegno che accompagneranno l’allievo nel suo percorso 

educativo e didattico.  

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, la scuola, attraverso le figure previste: F.S. 

Orientamento in Uscita, Docente di Sostegno e Referente per l’Inclusione, accompagna gli alunni 

BES e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta, collaborando con le istituzioni deputate 

all’individuazione dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta conclusosi il 

percorso scolastico. 

 

 

 

4. Strategie didattiche 
 

In una scuola inclusiva è indispensabile essere attenti ai bisogni educativi di ciascun alunno, 

adottando strategie e materiali didattici che rispondano ad essi e favoriscano relazioni socio-

affettive positive. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta quindi l’attuazione di strategie e 

metodologie che la favoriscano, quali: 

- la didattica laboratoriale e il cooperative learning (apprendimento cooperativo) che, utilizzando i 

saperi disciplinari, suscitano curiosità e motivazione e favoriscono l’apprendimento attraverso 

l’operatività;  

- il lavoro di gruppo e/o a coppie;  

- il tutoring; 

- la suddivisione del tempo; 

- l’utilizzo di attrezzature ed ausili informatici (software e sussidi specifici); 

- il problem solving (risoluzione di problemi), metodo che si basa sull’elaborazione di strategie 

risolutive “in situazione” sul piano sia comportamentale che cognitivo. 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano 

le sue abilità, le sue potenzialità ed i suoi limiti.  

Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di 

approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento di ciascun alunno. 
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5. Strategie di valutazione per le diverse tipologie di allievi con BES 

 
 ALLIEVI H (legge 104/92) 

Per gli allievi certificati ai sensi della L. 104/92, si rimanda alla normativa specifica.  

 
 ALLIEVI CON DSA 

Per la verifica e la valutazione degli apprendimenti, anche in sede di esame conclusivo del ciclo, 

si terrà conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; a tal fine, nello svolgimento 

dell'attività didattica e nelle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

La riduzione del numero di consegne richieste in una prova scritta è di tipo quantitativo, non 

qualitativo; la prova dovrà cioè consentire di accertare, anche se con un numero minore di 

domande, esercizi o altro, il raggiungimento degli stessi obiettivi (Linee guida allegate al DM 12-

07-2011, 3).  

In particolare, secondo il DM 5669/2011 (Decreto Attuativo Legge 170/2010) art. 6 “Forme di 

verifica e di valutazione”, c. 2, l'Istituzione Scolastica adotta modalità valutative che consentono 

allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, 

mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 

prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione 

delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a 

prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.  

   Al c. 3 del medesimo si specifica che sulla base del disturbo specifico, anche in sede di Esami 

di Stato, le Commissioni possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le 

medesime Commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e 

adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove 

scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli Esami di Stato, sia in 

fase di colloquio.  

   Dal c. 5 si evince in particolare che si possono dispensare studenti dalle prestazioni scritte in 

lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di Esami di Stato, nel caso in cui ricorrano 

tutte le condizioni. In sede di Esami di Stato, le modalità e  i contenuti delle prove orali – sostitutive 

delle prove scritte – vengono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita 

dai consigli di classe.  

I candidati con DSA che superano l’Esame di Stato conseguono il titolo valido. 

La prova orale sostitutiva dello scritto non può essere inserita nel colloquio pluridisciplinare; è 

bene in sede di riunione preliminare stabilire le modalità, i tempi e quali componenti della 

commissione parteciperanno alla prova sostitutiva. In ogni caso, si rinvia alle indicazioni 

contenute nella specifica Ordinanza Ministeriale sull’argomento, che viene emanata annualmente.  

 

 ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (non rientranti nella legge 104/92 

e 170/2010) 
In termini generali, la valutazione terrà in debita considerazione la situazione di partenza 

dell’allievo e i risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento. Nella 

valutazione delle prove sarà posta attenzione al processo. Per situazioni più specifiche, si rimanda 

a quanto stabilito e concordato nei singoli Piani didattici personalizzati. Per gli Esami di Stato, si 

rinvia alle indicazioni contenute nella specifica Ordinanza Ministeriale sull’argomento che viene 

emanata annualmente. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
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A.  Rilevazione dei BES presenti: n
° 1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 7  

isc  minorati vista 0 
 minorati udito 0 
 Psicofisici 7 

2.   disturbi evolutivi specifici 9 
 DSA 6 
 ADHD/DOP 0 
 Borderline cognitivo 2  
 Altro 1 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente) 3 

 Socio-economico 0 
 Linguistico-culturale 0 
 Disagio comportamentale/relazionale 2  

  Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, ecc 

 

 

0 
 Deficit nelle Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori 1 
 Deficit attentivi, di memoria 0 

Totali 19 
% su popolazione scolastica 2, 6% 

N° PEI 7 
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 
 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
Si 

 
 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Si 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

Sì 

01 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Sì 
01 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
No 

                                          Assistenti socio-sanitari      Intervento igienico-sanitario e di 

carattere sociale 
Si 
02 

Funzioni strumentali / coordinamento GLI 
Dipartimento sostegno 

Sì 

Referente Inclusione di Istituto -Media tra Docenti, Famiglie, Studenti, 
Operatori dei Servizi Sanitari, Enti Locali, 
Agenzie Formative. 
-Divulga la normativa vigente ed 
eventuali modifiche legislative. 
-Promuove corsi di formazione o di 
aggiornamento. 
-Offre indicazioni su strumenti 

Si 
01 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2020/2021 
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compensativi e misure dispensative 
necessari al superamento o al 
contenimento delle difficoltà individuali. 
- Coordina la compilazione dei PDP e dei 
PEI. 
- Cura la fase di transizione dalla scuola 
di provenienza. 
- Offre supporto ai colleghi. 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

 
Docenti tutor/mentor Docenti Coordinatori di Classe Sì 

 
Collaboratori scolastici “Assistenza di base” agli alunni con 

disabilità 
Sì 
 

N. assistenti amministrativi Segreteria didattica studenti 01 

 
N. assistenti tecnici 

 
  

Conduzione tecnica dei laboratori: 
predisposizione del materiale e degli 
strumenti per le esperienze didattico-
educative e per le esercitazioni pratiche 
nei laboratori. 

Sì 
02 

C.  Coinvolgimento docenti  curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI 

(Coordinatori classi coinvolte) 
No 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  
 

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI 

(Referente, docenti di sostegno, 
docenti con titolo di sostegno) 

Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  
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D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
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 Sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

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 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
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 Si 

 

 

 

 
H.  Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

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:      
* = 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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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 

 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

 

L’inclusione è una lenta costruzione fatta di piccoli passi, di progettualità, di strategie strutturate e di un continuo 

monitoraggio affinché venga creata una fitta rete di relazioni significative attorno all’alunno/i con BES.  

L’inclusione è un processo che va sempre rinnovato e che richiede la sensibilizzazione di tutte le risorse disponibili 

dentro e fuori la scuola, coinvolgendo famiglie e territorio. 

L’intera comunità educante dell’ I.I.S.S. “G. Galilei” prende parte e contribuisce al processo di inclusione, 

ognuno svolgendo specifiche mansioni, secondo le proprie competenze. 

La Scuola, infatti, dispone di un insieme complesso e articolato di risorse umane e materiali da mettere in 

campo, in primis la capacità di rimodellare l’ordinaria organizzazione per renderla il più possibile flessibile e 

rispondente ai bisogni educativi speciali di ogni studente, attraverso l’adozione di tutte le strategie che 

favoriscono la costruzione di un clima inclusivo. 

In particolare, il nostro Istituto ha continuato a porre in essere ogni possibile forma di flessibilità didattica e 

organizzativa quando,  a partire dal 26 ottobre 2020, a causa del persistere dell’emergenza da Covid-19, si è 

reso necessario avviare la DDI (didattica digitale integrata). In questa circostanza,  l’IISS “Galilei”, in 

ottemperanza alle disposizioni governative e regionali,  ha garantito alle studentesse e agli studenti con BES 

la possibilità di fruire della didattica in presenza, al fine di non interrompere il processo inclusivo. Alcune 

famiglie hanno colto positivamente questa opportunità, altre hanno preferito optare per la didattica a distanza, 

che si è comunque rivelata preziosa. Tale esperienza, infatti, ha fatto pensare alla possibilità di avvalersi in 

futuro del contributo della Dad come ulteriore forma di diversificazione degli approcci didattici. 

 

 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

 

 Impossibilità di garantire a tutti gli studenti per l’intero corso di studi gli stessi insegnanti di 

sostegno. 

 

 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 

 

 Continuare a promuovere un dialogo costante con il CTS, con il GIT (Gruppo per Inclusione 

Territoriale) e una sistematica collaborazione con i Servizi Sociali  territoriali per l’implementazione 

di azioni di sistema e con significative associazioni del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

 

L’ I.I.S.S. “G. Galilei” contribuisce al processo di inclusione promuovendo attività di 

formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche finalizzate alla diffusione di una 

cultura inclusiva.  

In particolare, nell’ anno scolastico 2020/2021, alcuni docenti hanno partecipato ai seguenti corsi di 

autoformazione/formazione e perfezionamento: 

 “Dislessia amica, livello avanzato” (n. 2 docenti) 

 Webinar del Ministero dell’Istruzione  “Decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020  e Linee 

Guida”  (26 gennaio 2021) (n.1 docente) 

 Webinar Erickson ”Nuovo PEI: che cosa cambia per la scuola secondaria di secondo grado” (01 

febbraio 2021) (n.1 docente) 

 Webinar del Ministero dell’Istruzione  “Inclusione e nuovo PEI” (4 marzo 2021) (n.1 docente) 

 Webinar Erickson “Nuovo PEI: quantificare le risorse” (30 aprile 2021) (n.1 docente) 

 Webinar del Ministero dell’Istruzione  “La scuola secondaria di secondo grado: il nuovo modello di 

PEI” (13 maggio 2021) (n.1 docente) 

 Webinar del Ministero dell’Istruzione  “PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno” (18 

maggio 2021) (n.1 docente) 

 Incontro on-line “Rapporti scuola famiglia nel nuovo PEI”, organizzato dal CTS di Lecce (10 giugno 

2021) (n.1 docente) 

 

 

 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

 

  Ancora si nota una adesione solo parziale alla formazione finalizzata alla diffusione di una cultura 

inclusiva. 

 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 

 

Iniziative formative per i docenti curricolari e i docenti di sostegno sulle tematiche relative ai BES e all’inclusione, 

che coinvolgano anche Università e Associazioni, e in particolare: 

-formazione specifica sull’iter da seguire per la rilevazione del bisogno educativo speciale; azioni da intraprendere 

in sede di Consiglio di Classe a seguito della rilevazione; 

-formazione sulle metodologie didattiche inclusive (apprendimento cooperativo, peer tutoring, didattica 

laboratoriale); 

-formazione sulle strategie di valutazione inclusive. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

 

 Osservazione sistematica degli alunni per individuare tempestivamente bisogni/difficoltà, 

attivare opportune strategie e predisporre interventi educativo/didattici; 

 Costruzione di rubriche di valutazione come strumento essenziale per valutare i progressi 

dell’allievo e certificarne le competenze; 

 Verifica in itinere degli interventi previsti dai piani educativo/didattici personalizzati al fine di 

valutarne l'efficacia e introdurre variazioni ritenute necessarie. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

 Resistenza da parte di alcuni docenti nel realizzare una valutazione inclusiva. 

 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 

 Partecipazione diffusa ad iniziative formative volte a diffondere la cultura dell’inclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NARDO' - C.F. 82002590758 C.M. LEIS01300R - istsc_leis01300r - IISS GALILEO GALILEI

Prot. 0006356/U del 01/07/2021 09:31



2020/2021 – IISS “G. Galilei” - Nardò Pag. 23  

 

 

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

 

 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

 

 Insegnanti specializzati di sostegno; 

 Referente Inclusione di Istituto; 

 Dipartimento di Sostegno; 

 Coordinatore del dipartimento di Sostegno; 

 Coinvolgimento dei collaboratori scolastici nella condivisione di strategie utili all’incremento 

dell’autonomia degli alunni; 

 Presenza di aule dotate di LIM con casse incorporate, pannelli per la proiezione, 

videoproiettore e personal computer con relativo armadietto per la custodia; 

 Presenza di n. 1 Auditorium, n. 2 Biblioteche, n. 1 Aula da disegno, n. 2 Palestre coperte e 

spazi attrezzati esterni,  2 Laboratori di Fisica, n. 2 Laboratori di Chimica, n. 3 Laboratori di 

Informatica, n. 1 Laboratorio Linguistico, n. 1 Laboratorio Musicale e n. 2 laboratori di 

Sostegno; 

 Presenza di spazi attrezzati per alunni e genitori; 

 Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 Partecipazione all’avviso per la presentazione di richieste relative all’acquisto, all’adattamento, alla 

trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’ art. 7, co. 3 del D.lgs 13 aprile 

2017, n. 63. 

 Contatti con la Scuola Secondaria di Primo Grado di provenienza dei nuovi iscritti. 

 Diversificazione dell’approccio didattico attraverso l’uso di strumenti digitali e  metodologie 

innovative, nell’ambito della Didattica a distanza attivata a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.    

 

CRITICITA’ RILEVATE 

 

 Persiste ancora in alcuni docenti la difficoltà di praticare una didattica inclusiva ad ampio raggio.  

 

 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 

 

 Corsi di formazione per tutti i docenti sulle metodologie inclusive; 

 Incremento della fruizione di contenuti digitali grazie al potenziamento della connettività senza fili in 

tutti gli ambienti e all’utilizzo di un pc in ogni classe; 

 Promozione di un lavoro di rete, centrato sull’allievo e sui suoi bisogni educativi, che miri ad una 

progressiva definizione del suo progetto di vita; 

 Documentazione sistematica delle attività svolte, delle strategie messe in atto e delle buone prassi 

realizzate; 

 Consolidamento e potenziamento di  una rete di scambio e condivisione delle informazioni da cui 

ogni Istituzione Scolastica possa attingere esperienze significative  e innovative. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

 

 Collaborazione con l’ASL di riferimento; 

 Collaborazione con strutture private per i PCTO; 

 Collaborazione con il CTS. 

 

CRITICITA’ RILEVATE 

 

     Limitata collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni di settore. 

 

 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 

 

 Maggiore coinvolgimento degli Enti Locali. 

 Consolidamento della collaborazione con il CTS, con il GIT (Gruppo per Inclusione Territoriale) e con i 

Servizi Sociali e territoriali per l’implementazione di azioni di sistema. 

 Maggiore collaborazione con centri e associazioni per una progettazione che favorisca l'inclusione 

scolastica e l’integrazione di tutti gli studenti. 

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

     

 Partecipazione al Consiglio di Istituto, ai Consigli di Classe, ai GLO; 

 Collaborazione alla stesura del PEI o del PDP; 

 Condivisione   delle linee programmatiche elaborate nel PEI e nel PDP; 

 Disponibilità a collaborare con i docenti nell’attuazione della DDI attivata a seguito del perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.    

 

CRITICITA’ RILEVATE 

 

 Resistenza talvolta a riconoscere la presenza di un Bisogno Educativo Speciale.  

 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 

 

 Somministrazione di questionari di soddisfazione relativi all’ inclusività della scuola; 

 Seminari informativi e formativi sulle tematiche relative all’inclusione. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 

 

 

Il Liceo “Galilei” promuove una visione della “diversità” come occasione di arricchimento e di crescita umana 

e culturale attraverso una didattica volta a potenziare le abilità di ciascuno studente. Per questo motivo, i 

percorsi curriculari mirano a garantire uguali opportunità formative attraverso una individualizzazione e 

personalizzazione di interventi educativo-didattici che rispondano ai bisogni educativi di ciascun alunno, 

potenziando le abilità di ogni studente e valorizzando i diversi stili di apprendimento, costruendo relazioni 

socio-affettive positive, adottando strategie didattiche innovative. 

La Didattica inclusiva prevede: 

- la creazione di un clima accogliente che favorisca l’apprendimento, in cui prendere consapevolezza delle   

   proprie potenzialità; 

 - la rilevazione e il riconoscimento dei bisogni di tutti i ragazzi, inclusi quelli con BES; 

 - la valorizzazione degli stili di apprendimento e delle risorse di ogni ragazzo. 

  La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta quindi l’attuazione di strategie e metodologie    
  innovative, quali: 

 - la didattica laboratoriale ed il cooperative learning (apprendimento cooperativo);  

 - il lavoro di gruppo e/o a coppie;  

 - il tutoring;  

- il problem solving (risoluzione di problemi). 

 - la suddivisione e razionalizzazione del tempo; 

 - l’utilizzo di attrezzature ed ausili informatici (software e sussidi specifici). 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue abilità, le 

sue potenzialità e i suoi limiti, favorisce, pertanto,  la costruzione attiva della conoscenza, attivando le 

personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento di ognuno. 

 

   
CRITICITA’ RILEVATE 

 

 Lezioni prevalentemente svolte attraverso una didattica tradizionale con limitata diffusione di metodologie 
innovative (cooperative learning, tutoring, peer education); 

 Difficoltà manifestate talvolta dai docenti nella lettura e rilevazione dei BES. 

 
 

OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 
 

 Promozione di attività formative nell’ottica di una didattica innovativa ed inclusiva. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Le risorse esistenti saranno potenziate e ottimizzate per un concreto cambiamento inclusivo. 
Saranno valorizzate le competenze dei docenti curriculari e di sostegno al fine di diffondere buone prassi. 

 Si promuoverà un dialogo costante con il CTS e con il GIT (Gruppo per Inclusione Territoriale) e una sistematica 

collaborazione con i Servizi Sociali territoriali per l’implementazione di azioni di sistema. 

 Inoltre assumerà rilevanza:   

-la condivisione dei materiali didattici e informatici indispensabili per una didattica inclusiva; 

-l’uso dei laboratori per organizzare una didattica attiva e favorire apprendimenti personalizzati e significativi, 

che puntino anche a potenziare la motivazione e le abilità individuali; 

-l’utilizzo della palestra e degli spazi esterni per attività motorie atte a favorire la socializzazione. 

 

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

inclusione 

 

 

Da un’attenta analisi della situazione è emersa l’esigenza di individuare risorse aggiuntive: 

 Presenza di figure professionali (psicologo, pedagogista) che curino le dinamiche relazionali 

all’interno della classe e favoriscano i processi di inclusione di tutti gli alunni, soprattutto a seguito 

del perdurare della situazione emergenziale da COVID-19;  

 Postazioni informatiche attrezzate e software specifici per alunni con BES. 

 

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. 

 

Le azioni di continuità e orientamento prevedono: 

 Contatti con i i docenti degli ordini scolastici di provenienza e in particolare con il docente di sostegno; 

 Incontri con i genitori; 

 Attività di accoglienza e di tutoraggio. 

In particolare: 

 Orientamento in entrata 

 Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
possono: consultare il PTOF d’Istituto che dedica un’ampia sezione all’Inclusione e richiedere un servizio di 
informazione e consulenza da parte del Referente per l’Inclusione.  

 Le attività di orientamento prevedono interventi finalizzati a far conoscere progetti di inclusione/integrazione messi 
in atto dalla scuola.  

 Orientamento in uscita 

 Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, la scuola, attraverso alcune figure previste: F.S. Orientamento in 

Uscita, Docente di Sostegno e Referente per l’Inclusione, Coordinatori di Classe, collabora con le famiglie 

nell’individuare ed eventualmente contattare enti ed istituzioni deputate all’individuazione dell’ambiente più 

idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta conclusosi il percorso scolastico. 

  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data:___________________ 
 

Allegati: 

 

 Allegato n.1: Griglie di osservazione e rilevazione di alunni con BES  

 Allegato n.2: Format PDP  

 Allegato n.3: Format PEI per alunni diversamente abili 

 Allegato n.4: Format relazione finale per alunni diversamente abili 

 Allegato n.5 : Format per la verifica finale del PDP 
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Allegato n. 1    

                                                                                                                                                                                   
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“G. Galilei” - con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO   

LICEO SCIENTIFICO - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

LICEO delle SCIENZE UMANE 

 Via XX Settembre, 65 - 73048 NARDO’ (LE) Ambito Territoriale 18 Telefax 0833.570542 C.F. e P. IVA 82002590758 

C.M.: LEIS01300R - email: leis01300r@istruzione.it – www.liceogalileinardo.edu.it   
Posta certificata Istituzionale: leis01300r@pec.istruzione.it  

 

 
               GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BES  
   Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno. 
 

 
Liceo 
__________________ 

ALUNNO:                                  CLASSE:                        A.S. _________  

 
Sfera relazionale/ 
comportamentale 

Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce  

Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni  

E’ poco accettato/ ricercato dai compagni  

Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  

Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo  

Compie gesti di autolesionismo  

Sfera dello sviluppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In molte attività mostra rilevante confusione mentale  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Non si esprime verbalmente  

Parla in continuazione  

Ha difficoltà fonologiche  

Balbetta  

Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare   

Presenta ritardi nel linguaggio  
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Sfera emozionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sfera psicomotoria 
 
 
 
 
Sfera sociale 
 

Ha una rapida caduta dell’attenzione  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà di apprendimento  

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore  

Ha comportamenti bizzarri  

Manifesta fissità nelle produzioni  

Lamenta malesseri fisici  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Si appropria di oggetti non suoi  

Ha scarsa cura degli oggetti  

Non è collaborativo  

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione  

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento   

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente  

 
Sfera  ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  

Difficoltà socioeconomiche  

Ambienti deprivati/devianti  

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, 
enti operatori….) che intervengono nell’educazione e nella 
formazione* 

 

Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle 
problematiche evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…)* 

 

*Specificare qui  
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Apprendimento lingue 
straniere 
 
 
 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

Difficoltà nella scrittura  

Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del  testo scritto e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale  
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SCHEDA RILEVAZIONE DEI “PUNTI DI FORZA” DELL’ALUNNO E  DEL GRUPPO CLASSE SU CUI FARE 
LEVA NELL’INTERVENTO 
 

 
Punti di forza 
dell’allievo, su cui 
fare leva 
nell’intervento  

Discipline preferite 
 
 
 
 

Discipline in cui riesce 
 
 
 

Attività preferite 
 
 
 
 

Attività in cui riesce 
 
 
 
 

Desideri e /o bisogni espressi 
 
 
 

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche 
 
 
 
 

Punti di forza  
gruppo classe 
 
 

Presenza di un 
compagno o un gruppo 
di compagni per le 
attività disciplinari 

SI (specificare) 
 
 

 
 
 

no 

Presenza di un 
compagno o un gruppo 
di compagni per le 
attività 
extrascolastiche 

Si (specificare) 
 
 
 
 
 

no 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “G. GALILEI” – NARDO’                                                                                            A.S. 
___________ 

 

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI FACILITANTI, che consentono la partecipazione 
dell’alunno al processo di apprendimento e alla vita della classe.  
 
Segnare con una X le “condizioni facilitanti”. In caso positivo, specificare. 

Organizzazione dei tempi 
aggiuntivi rispetto al lavoro d’aula  

Si No 

 
 
 

 

Attività in palestra o altri ambienti 
diversi dall’aula 

Si 
 

no 

 
 
 

 

Uso di strumenti, sussidi, 
attrezzatura specifica, strumenti 
compensativi 

si no 

 
 
 

 

Adattamenti, differenziazioni, 
accorgimenti messi in atto dagli 
insegnanti nelle modalità di lavoro 
in aula  

Si, nelle attività di 
 

no 

 
 
 
 
 
 

 

Attività personalizzate  
in aula 

Si 
 

no 

 
 
 
 
 

 

Attività in piccolo gruppo con lo 
scopo di facilitare l’alunno 
 
 
 

Si 
 

no 

 
 

 

Attività individuali fuori dall’aula Si 
 

no 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “G. GALILEI” – NARDO’                                                                                            A.S. 
___________ 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Liceo _______________________         Classe ________        Sezione ________ 
 
  n° totale alunni _____    di cui BES 1   n°_____ alunni con disabilità (Legge 104/92) 
                                                         BES 2   n°_____ alunni con DSA ( Legge 170/2010) 
                                                         BES 3   n°_____ alunni con altri Disturbi Evolutivi (D.M. 27/12/12) 
         BES 4   n°_____ alunni con svantaggio (D.M. 27/12/12) 
Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengono richiesti strumenti di flessibilità 
da impiegare nell’azione educativo-didattica: 
 
 

Alunno/a Tipi di BES Modalità di intervento * Programmazione 
incontri 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
*Modalità di intervento 
PEI ( piano educativo individualizzato)legge 104/92 
PDP (piano didattico personalizzato) 
Altre scelte didattiche che non comportino la stesura del PDP  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NARDO' - C.F. 82002590758 C.M. LEIS01300R - istsc_leis01300r - IISS GALILEO GALILEI

Prot. 0006356/U del 01/07/2021 09:31



Allegato n.2 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010) 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/03/2013) 

 

a.s. __________ 

 
Indirizzo di studio……………………………………………………………..  

Classe……….. Sezione………….  

Docente referente BES (preferibilmente, nelle classi dove è presente, il docente di Sostegno) ………….  

Docente coordinatore di classe……………………………………… 

 

Legenda BES 

A) Alunni con disabilita’ 

B) DSA (con diagnosi specialistica) 

C) Alunni con disturbi evolutivi specifici (non DSA): 

● deficit del linguaggio; 

● funzionamento cognitivo limite; 

● deficit nella coordinazione motoria 

● disturbo dello spettro autistico lieve; 

● deficit dell’attenzione e iperattività; 

● carenze affettive relazionali; 

● disagio economico/sociale; 

● divario linguistico culturale; 

● altro…………………………………………………………………………………… 

 

 

SEZIONE A (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

Dati anagrafici e informazioni essenziali dell’alunno 

Cognome e nome allievo/a (iniziali):…………………………………….. 

Luogo di nascita: ……………………   Data di nascita …..…/ ……./ …………….. 
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1) INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi (o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di 

ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

             Redatta da: ………………………………………in data  …/…/… 

             Aggiornamenti diagnostici: ……………………………………… 

 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola  

               Redatta da: ………………………………………in data …… /…… / …….. 

 CONSIGLIO DI CLASSE   (Verbale n….redatto in data …/…/…) 

 

2) TIPOLOGIA DEL DISTURBO/ BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

INDIVIDUATO: ………………… 

 

3) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI (ad 

esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze,…)  (inserire testo) 

 

4)  RILEVAZIONE DELLE ABILITA’, DEGLI INTERESSI, DEI PUNTI DI FORZA E 

DELLE SPECIFICHE DIFFICOLTA’: (inserire testo) 

 

SEZIONE B –  PARTE I (per allievi con DSA) 

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

DIAGNOSI 

SPECIALISTICA 

(dati rilevabili, se presenti,  

nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

………………………………

………………………………

………………………………

…………. 

VELOCITÀ 

 Molto lenta 

 Lenta 

 Scorrevole 
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………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………. 

CORRETTEZZA 

 Adeguata 

 Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette   

lettere o sillabe) 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………… 

COMPRENSIONE 

 Scarsa 

 Essenziale 

 Globale 

 Completa - analitica 

SCRITTURA SCRITTURA 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………… 

SOTTO 

 

DETTATURA 

 

 Corretta 

 Poco corretta 

 Scorretta 

□  lenta  

□  normale  

□  veloce  

□  solo in stampato maiuscolo o  

minuscolo 

 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 errori fonologici (omissioni, 

sostituzioni, omissioni/aggiunte, 

inversioni, scambio grafemi b-p, 

b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)  

 errori non fonologici (fusioni 

illegali es. “ilcane”per “il cane”, 

raddoppiamenti, accenti, 

scambio di grafema omofono es. 

“squola”per “scuola”oppure 

“qucina”per “cucina”…)  

 errori fonetici (scambio di 

suoni, inversioni, migrazioni es. 

cimena x cinema, omissioni, 

inserzioni es. ereba x erba…)  

 difficoltà nel seguire la dettatura  

 difficoltà nella copiatura 

(lavagna/testo o testo/testo) 

 difficoltà grammaticali e 

sintattiche  

………………………………

………………………………

………………………………

PRODUZIONE 

AUTONOMA/ 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso   Talvolta  Mai 
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………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………… 

 
CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso   Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 

(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata   
Parziale 

 Non 

adeguat

a 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parzial

e 

 Non  

adeguat

a 

GRAFIA GRAFIA 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………. 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………… 

Difficoltà 

visuospaziali 

(es: 

quantificazione 

automatizzata) 

 spesso  talvolta  mai 
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……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………… 

Recupero di fatti 

numerici (es: 

tabelline) 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………… 

Automatizzazion

e dell’algoritmo 

procedurale 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………… 

Errori di 

processamento 

numerico (negli 

aspetti cardinali e 

ordinali e nella   

corrispondenza tra 

numero e 

quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Uso degli 

algoritmi di base 

del calcolo 

(scritto e a 

mente) 

 adeguata  parziale 
 non  

adeguato 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Capacità di 

problem solving  adeguata  parziale 
 non  

adeguata 

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

Comprensione 

del testo di un 

problema 
 adeguata  parziale  

 non  

adeguata 
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 

OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 
 difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

 
Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

 formule, strutture grammaticali, algoritmi 

(tabelline, nomi, date …)  

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE ATTENZIONE 

 
 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 
 Sì  poca  No 

PRASSIE PRASSIE 

 
 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

ALTRO ALTRO 
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SEZIONE B -PARTE II  Allievi con Bisogni Educativi Speciali (Non 

DSA) 

Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni di 

svantaggio socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013. 

 

DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE  

 Per gli allievi con Disturbi Evolutivi Specifici si suggerisce l’osservazione e la descrizione 

del comportamento e degli apprendimenti sulla base delle priorità di ciascuna disciplina, 

anche utilizzando gli indicatori predisposti per gli allievi con DSA (Sezione B parte I). 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

● Per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi 

specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa seguente. 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA1 

per  ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico,  

linguistico e culturale) 

 

Osservazione 

degli INSEGNANTI 

 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 

durante le spiegazioni 
2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 

classe 
2     1     0     9 

                                                           
1 
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Manifesta difficoltà nella comprensione delle 

consegne proposte 
2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante 2     1     0     9 

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 

compagni, ecc.) 
2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 

dell’insegnante/educatore 
2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività ricreative 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività ricreative 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 

scolastiche 
2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche 

(propri e della scuola) 
2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 

 

LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 

2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di 

forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

 

 

 

SEZIONE C -  (comune a tutti gli allievi con DSA e altri BES) 

 

Proprietà linguistica  

□  difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati 

ed argomenti)  
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□  difficoltà o confusione nel ricordare nomi e date  

 

Caratteristiche del processo di apprendimento  

□ lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo  

□  difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o 

impossibile eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e 

seguire sul testo)  

□  difficoltà nell’espressione della lingua scritta.  

□  difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui 

consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni  

□  difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura) 

□  scarse capacità di concentrazione prolungata 

□  facile affaticabilità e lentezza nei tempi di recupero 
 

Profilo personale dello studente (comportamento e apprendimento) 

Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive □ sì □ in parte □ no 

Collabora nel piccolo gruppo □ sì □ in parte □ no 

Comunica e partecipa in modo marginale □ sì □ in parte □ no 

Accetta le regole scolastiche □ sì □ in parte □ no 

Mette in atto comportamenti scorretti □ sì □ in parte □ no 

Accetta e compensa le proprie difficoltà □ sì □ in parte □ no 

Ha fiducia nelle proprie capacità □ sì □ in parte □ no 

La memoria di formule, regole, concetti  è adeguata □ sì □ in parte □ no 

L’utilizzo del lessico specifico delle diverse discipline è adeguato □ sì □ in parte □ no 

L’organizzazione dei concetti è adeguata □ sì □ in parte □ no 

L’esposizione è adeguata □ sì □ in parte □ no 

 

Modalità di svolgimento del compito assegnato 

□ 
Autonomo 

□ 
Necessita di supporto 

□ 
Totalmente dipendente dal supporto 

 

Strategie utilizzate per comprendere, memorizzare e riportare il testo scritto 

□ Sottolinea 

□ Identifica parole–chiave   

□ Costruisce autonomamente schemi, mappe concettuali,  tabelle o altro supporto utile al richiamo 

nella memoria dell’informazione 

□ Necessita di schemi, mappe concettuali,  tabelle o altro supporto utile al richiamo nella memoria 

ma non riesce a costruirli autonomamente 
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Strumenti utilizzati dall’alunno nello studio 

□ Strumenti informatici  

□ Fotocopie adattate 

□ Utilizzo del PC per scrivere 

□ Registrazioni 

□ Testi con immagini 

□ Altro  [specificare] 

 

Strategie metodologiche e didattiche utilizzate dal consiglio di classe 

□ Creare un clima di apprendimento sereno 

□ Alternare la lezione frontale con momenti di apprendimento a coppie/in piccolo gruppo/ 

gruppo cooperativo assicurandosi che lo studente  abbia un ruolo attivo e possa fornire il suo 

contributo abituando la classe ad attività nelle quali la riuscita dipende dalla cooperazione 

□ Predisporre azioni di tutoraggio da parte di qualche compagno 

□ Utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel momento delle 

spiegazioni (es. utilizzare immagini, video…) 

□ Gratificazioni e incoraggiamento di fronte ai successi 

□ Adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la consegna degli 

elaborati 

□ Controllo della corretta trascrizione dei compiti e degli avvisi sul diario 

□ Controllo della comprensione delle consegne orali e scritte, e dei contenuti 

□ Introdurre all’uso dei mediatori didattici facilitanti (vedi strumenti compensativi) 

□ Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 

□ Sollecitare collegamenti fra informazioni nuove e già acquisite 

□ Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline 

□ Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale al nozionismo puro 

□ Ignorare i comportamenti disfunzionali non pericolosi e premiare quelli funzionali 

□ Affidargli, di tanto in tanto, piccoli incarichi di responsabilità 

□ Posizionare il suo banco vicino alla cattedra in modo da monitorare il comportamento ma 

concedendo, in alcuni momenti, di spostarsi con compagni o compagne per favorire la 

socializzazione tra pari 

□ Fare leva su aree di interesse personali per migliorare la sua attenzione e performance 

□ Segmentare gli apprendimenti con introduzione graduale delle nuove conoscenze 

□ Adattare i materiali didattici in modo da risultare fruibili dallo studente 

□ Utilizzare alcune strategie di tutoring per  raggiungere maggior autocontrollo attraverso la 

peer-education, il monitoraggio il rinforzo positivo. 

□  Altro  [specificare] 

 

Modalità di attuazione del recupero in presenza di difficoltà 

□ Attività di sportello al termine del trimestre/primo quadrimestre (se compatibile con le 

risorse economiche dell’istituzione scolastica) 

□ Attività tradizionale di recupero in itinere 

□ Altro 

 

Apprendimento delle lingue straniere 
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Descrizione delle specifiche difficoltà 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base 

 Difficoltà nella scrittura 

 Difficoltà nell’acquisizione di nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro [specificare] 
 

DISPENSA  DALLE  PROVE  SCRITTE (art. 6, comma 5 del DM 5669/2011) 

La documentazione presentata richiede la dispensa  dalle prove scritte di: 

                             - Inglese                              [SI]     [NO] 

                             - LS2...............................  [SI]     [NO] 

 

La famiglia ha presentato istanza di dispensa dalle prove scritte di: 

                             - Inglese                               [SI]     [NO] 

                             - LS2...............................   [SI]     [NO] 

 

 

Il consiglio di classe  competente ha accolto la predetta istanza 

     - Inglese                              [SI]     [NO]     se si, in modo  [ ] temporaneo   [ ] permanente 

     - LS2...............................  [SI]     [NO]     se si, in modo  [ ] temporaneo   [ ] permanente 

 

 

La dispensa dalla prova scritta riguarda anche l’esame di stato conclusivo:    [SI]     [NO] 
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

 

Misure dispensative, strumenti compensativi e modalità di valutazione adottate dal Consiglio 

di Classe  

inserire per ogni 

disciplina le sigle relative 

alle misure dispensative, 

agli strumenti 

compensativi e alle 

modalità di valutazione 

ritenute più idonee e 

riportate al termine del 

documento [es.d9, c2 v4] 

IT
A

L
IA

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

L
E

S
E

  

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

…
 

       

ESEMPIO: 

D5: (Dispensa dallo studio 

mnemonico delle formule 

matematiche, delle forme 

verbali, dei concetti 

mnemonici (in quanto vi è 

una notevole difficoltà nel 

ricordare nomi, termini 

tecnici e definizioni) 

X  X X         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NARDO' - C.F. 82002590758 C.M. LEIS01300R - istsc_leis01300r - IISS GALILEO GALILEI

Prot. 0006356/U del 01/07/2021 09:31



             

             

             

 

 

Patto con la famiglia e con l’alunno 

Nelle attività di studio l’allievo/a:  

 è autonomo/a 

 è seguito/a  da un Tutor nelle discipline: ……………………………………………… 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

 è seguito/a  da familiari 

 ricorre all’aiuto di  compagni 

 utilizza strumenti compensativi 

 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  

 strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico,…) 

 tecnologia di sintesi vocale 

 appunti scritti al pc  

 registrazioni digitali 

 materiali multimediali (video, simulazioni…) 

 testi semplificati e/o ridotti 

 fotocopie  

 schemi e mappe 

 altro  ……………………………………………………………………………….. 

 

Si concordano: 

□ L’organizzazione del piano di studio personalizzato con distribuzione del carico di lavoro 

□ Le modalità di collaborazione della famiglia per lo studio domestico: [specificare] 

X Gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nei paragrafi precedenti 

X Le modalità di verifica indicate nel paragrafo precedente 

□ Altro :… 
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I Componenti del Consiglio di classe 

DOCENTI 

Cognome e Nome Disciplina Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Il/i genitore/i dello studente 

  

  

 

Data __________________________________ 

         Il Dirigente Scolastico 

 

_________________________________ 
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle 

misure dispensative - parametri e criteri per la verifica/valutazione – 

strategie e metodologie didattiche  
 

1 MISURE DISPENSATIVE  
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1 Dispensa dall’uso del corsivo  

D2 Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo  

D3 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  

D4 Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D5 Dispensa dallo studio mnemonico delle formule matematiche, delle forme 

verbali, dei concetti mnemonici (in quanto vi è una notevole difficoltà nel 

ricordare nomi, termini tecnici e definizioni)  

D6 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe (se non concordata) 

D7 Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 

consegne quantitativa e non qualitativa)  

D8 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle 

pagine da studiare, quantitativa e non qualitativa 

D9 Dispensa dalla sovrapposizione di verifiche orali e scritte delle varie discipline  

D10 Dispensa  dallo studio della lingua straniera in forma scritta (in base alle 

condizioni previste nel paragrafo precedente), in alternativa  valutazione della 

prova scritta in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori 

ortografici e di spelling  

D11 Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o 

cartaceo stampato (font “senza grazie”: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12-

14 interlinea 1,5/2) correttore ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, 

formulari  

D12 Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza 

grazie” (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere 14-16, interlinea 1,5/2, spaziatura 

espansa, testo non giustificato.  

D13 Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di 

istituire un produttivo rapporto scuola-famiglia (tutor)  
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D14 Altro_________________________ 

2 STRUMENTI COMPENSATIVI 
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1 Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico per l’italiano e 

le lingue straniere, con tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura)  

C2 Utilizzo del computer  

C3 Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le 

lingue straniere)  

C4 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C5 Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo  

C6 Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  

C7 Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo 

(possibilmente calcolatrice vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri 

cartacee e non)  

C8 Utilizzo di schemi, tabelle, tavole e formule elaborate dal docente e/o 

dall’alunno, come supporto durante compiti e verifiche per facilitare il recupero 

delle informazioni e migliorare l’espressione verbale 

C9 Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) 

come veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione  

C10 Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)  

C11 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C12 Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali  

C13 Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne  

C14 Altro ____________________________________ 

3 MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

valide anche per l’Esame di Stato conclusivo  

V1 Dispensa dai tempi standard (30% di tempo aggiuntivo)  

V2 Valutazione scritta della lingua straniera in percentuale minore rispetto all’orale 

non considerando errori ortografici e di spelling  
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V3 Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare 

più supporti (computer con correttore ortografico, sintesi vocale, ecc. )  

V4 Accordo sui tempi e sui modi delle verifiche  

V5 Nelle verifiche, riduzione quantitativa e adattamento del numero degli esercizi 

alla tipologia del disturbo  

V6 Nelle verifiche scritte utilizzo di domande chiuse (vero o falso, scelta multipla, 

collegamenti) e riduzione delle domande a risposta aperta 

V7 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove 

su supporto digitalizzato  

V8 Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali o 

viceversa consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante la verifica 

orale 

V9 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi  

V10 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici  

V11 Lingua straniera, valutazione con maggior peso nelle prove orali  

V12 Eventuale lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno 

V13 Valutare il percorso compiuto dall’alunno, evidenziando i progressi acquisiti, 

l’impegno, le conoscenze apprese, le strategie utilizzate e il grado di autonomia 

conseguito 

V14 Altro______________________ 
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1 
 

Allegato n.3 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

STUDENTE/ESSA ____________________________        

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE 

SCOLASTICA rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità:  ______________  Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

  PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE REDATTA IN DATA _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE APPROVATO IN DATA ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE      redatto in data _____________  non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
  

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

………………………         .   
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(1) o suo delegato
 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 

Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, sostituzione, 

decadenza…) 

    

    

1.  Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione dello Studente o della Studentessa 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elementi desunti dalla descrizione di sé dello Studente o della Studentessa, attraverso interviste  o 

colloqui..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 

 o dalla Diagnosi Funzionale, se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  
quindi analizzate nel presente PEI 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
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In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se 
non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione              Sezione 4A/5A     Va definita     Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio                            Sezione 4B/5A     Va definita   Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento                              Sezione 4C/5A    Va definita   Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento     Sezione  4D/5A    Va definita   Va omessa 

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente 
PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto) _______ 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se 
il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sullo studente/essa per progettare gli interventi di sostegno didattico 
Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

  

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  

 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 

 

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti 

oggetto di eventuale 

revisione 

 

 

 

5. Interventi per lo/a studente/essa: obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla sfera affettivo 

relazionale, considerando l’area del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le 

interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 
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INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per verificare 

se gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come 

comprensione del linguaggio orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si 

consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per verificare 

se gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO → si faccia riferimento all’autonomia della persona e all’autonomia sociale, 

alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per verificare 

se gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

  

D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL’APPRENDIMENTO → capacità 

mnesiche, intellettive e organizzazione spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per 

la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, 

decodifica di testi o messaggi 

OBIETTIVI, specificando anche gli 

esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per verificare 

se gli obiettivi sono stati raggiunti) 

 

 

Revisione      Data: ______________  
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Specificare i punti 

eventualmente oggetto di 

revisione relativi alle 

Dimensioni interessate 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull’efficacia di interventi, 

strategie e strumenti  

 

 

6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica dello 

studente/essa e della classe, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dallo/a stesso/a studente/essa. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti 

oggetto di eventuale 

revisione 

 

 

 

7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla 

base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei 

bisogni educativi individuati e di indicazioni dello/a stesso/a studente/essa. Si curerà, in particolare, lo sviluppo di 

processi decisionali supportati, ai sensi della Convenzione ONU (CRPD). 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione     Data: ______________  
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Specificare i punti 

eventualmente oggetto 

di revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________  

con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull’efficacia di 

interventi, strategie e 

strumenti, insieme con 

lo/a studente/essa 

 

 

 

8. Interventi sul percorso curricolare  

8. 1 Modalità di sostegno didattico e ulteriori interventi di inclusione 

 

 

8. 2 Modalità di verifica 
 

 
8.3 Progettazione disciplinare 

Disciplina: 

 

_________________ 

  A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti  [ ] 

 C – Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [ ] non  equipollenti 

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica………………..] 

Disciplina: 

 

_________________ 

 A – Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B – Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti 

personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, 

competenze) e ai criteri di valutazione: …  

     con verifiche identiche [ ] equipollenti   [ ] 

 C – Segue un percorso didattico differenziato 

     con verifiche [ ] non  equipollenti 

[indicare la o le attività alternative svolte in caso di differenziazione della didattica………………..] 

[…] 
 

8.4 . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, cc. 784-787 

(a partire dalla classe III) 

  Tipologia di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 
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A PERCORSO AZIENDALE: 

 

ESTREMI DELLA CONVENZIONE stipulata :__________________________________ 

NOME E TIPOLOGIA AZIENDA: ___________________________________________ 

TUTOR AZIENDALE (ESTERNO): __________________________________________ 

TUTOR SCOLASTICO (INTERNO), _________________________________________ 

se diverso dal docente di sostegno 

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PERCORSO ____________________ 

 Modalità di raggiungimento della struttura ospitante o di rientro a scuola, mezzi di trasporto e 

figure coinvolte:_____________________________________________ 

B PERCORSO SCOLASTICO: 

 

FIGURE COINVOLTE e loro compiti _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

DURATA E ORGANIZZAZIONE TEMPORALE PERCORSO _________________ 

C ALTRA TIPOLOGIA DI 

PERCORSO:  

 

 □ attività condivise con l’Ente locale ai fini del Progetto individuale di cui al D. Lgs. 66/2017, 

art. 6. 

  Progettazione del percorso 

OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL 

PROGETTO FORMATIVO  

 

 

TIPOLOGIA  DEL CONTESTO CON 

L’INDICAZIONE DELLE BARRIERE 

E DEI FACILITATORI  
nello specifico contesto ove si realizza 

il percorso 

 

 

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ  (es: 

incontro con esperti, visite aziendali, 

impresa formativa simulata, project 

work in e con l’impresa, tirocini, progetti 

di imprenditorialità ecc.)  e 

MODALITÀ/FASI di svolgimento 

delle attività previste 

 

 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

COINVOLGIMENTO DELLA RETE 

DI COLLABORAZIONE DEI 

SERVIZI TERRITORIALI per la 

prosecuzione del percorso di studi o 

per l’inserimento nel mondo del 

lavoro 

 

 

 

Osservazioni dello Studente o 

della Studentessa 
 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 
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Verifica finale    Data: ______________  

VERIFICA FINALE, con particolare 

riferimento: 
1. al livello di riduzione dei vincoli di 

contesto e alla loro eventuale 

permanenza; 

2. alla replicabilità dell’attività e alle 

misure di miglioramento da assumere, 

sulla base del riscontro dei tutor 

 

 

 

 
8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici 

Comportamento:  

 

  A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe  

 B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: … 

  Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti eventualmente 

oggetto di revisione 

(progettazione disciplinare e/o 

comportamento) 

 

 

  Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

Con verifica dei risultati didattici 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, strategie 

e strumenti riferiti anche 

all'ambiente di apprendimento. 
NB: la valutazione finale degli 

apprendimenti è di competenza del 

Consiglio di classe 

 

 

 

 
 

Lo Studente/la Studentessa segue un percorso didattico di tipo: 

 A. ordinario 

 B. personalizzato (con prove equipollenti) 

 C. differenziato 

[Si veda, al riguardo, la declaratoria contenuta nelle Linee guida] 

 

 

 

9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale 
(da adattare in base all'effettivo orario della classe) 

Per ogni ora specificare:  

- se lo studente/essa è presente a scuola salvo assenze occasionali    Pres.   (se è sempre presente non serve specificare) 

- se è presente l'insegnante di sostegno   Sost.    

- se è presente l'assistente all'autonomia e/o alla comunicazione  Ass.   

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
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Prima ora Pres.   

Sost.  Ass.  
     

Seconda ora Pres.   

Sost.  Ass.  
     

Terza ora Pres.   

Sost.  Ass.  
     

Quarta ora Pres.   

Sost.  Ass.  
     

Quinta ora Pres.   

Sost.  Ass.  
     

…       

  

 

Lo/a studente/essa 

frequenta con orario ridotto? 

 Sì:   è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe su 

richiesta  

 della famiglia  degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola per le seguenti 

motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

Lo/a studente/essa è sempre 

in classe con i compagni? 

 Sì 

 No, in base all'orario svolge n. ____ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti attività 

_________________________________________________________ 

Insegnante per le attività di 

sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

Risorse destinate agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Risorse professionali 

destinate all’assistenza per 

l’autonomia e/o per la 

comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale __________ _________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente ______   

Altre risorse professionali 

presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti del consiglio di classe o  della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le 

attività di sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche 

attività rivolte allo studente/essa e/o alla classe 

[ ] altro ________________________________ 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di istruzione 

Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, 

visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________________ 

_______________________________________________________________________ 

Strategie per la prevenzione 

e l’eventuale gestione di 

comportamenti problematici 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Attività o progetti per l’ 

inclusione rivolti alla classe 

 

_______________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio_________________________________ 

Interventi e attività extrascolastiche attive 
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Tipologia (es. riabilitazione, 

attività extrascolastiche, 

attività ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali 

raccordi con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili) 

     

Attività extrascolastiche di 

tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali 

raccordi con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili)  

 

   

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione relativi alle 

risorse professionali dedicate 

 

 

 

10. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE      

relative all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione nella scuola secondaria superiore –  
Solo per le Classi seconde  (D.M. n. 139/2007 e D.M. 9/2010) 

 

  

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

NOTE ESPLICATIVE che rapportino il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti 

da ciascuno/a studente/essa, agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato, anche in funzione orientativa 

per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari  

Verifica finale del PEI. 

Valutazione globale dei risultati 

raggiunti (con riferimento agli 

elementi di verifica delle varie 

Sezioni del PEI), tenuto conto 

del principio di 

autodeterminazione dello/a 

studente/essa 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 

materiale, non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici,  organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla 

comunicazione (per azioni riconducibili ad 
interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a studenti/esse privi della vista      ◻  

assistenza a studenti/esse privi dell’udito       ◻  

assistenza a studenti/esse con disabilità intellettive e 
disturbi del neurosviluppo                                             
◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻    (specificare 
……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria 

ritenuta necessaria) 

 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/dello studente/essa. 
 

Arredi speciali, Ausili 

didattici, informatici, ecc. 
Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  
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Proposta del numero 

di ore di sostegno 

per l'anno 

successivo* 

 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche 

svolte, tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento  e □ del suo eventuale 

aggiornamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante 

l'anno: 

 

si propone, nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 29.12.2020, n. 182 il 

fabbisogno di ore di sostegno. 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

Proposta delle risorse 

da destinare agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base 

e delle risorse 

professionali da 

destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 

5 e 7, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 

difficoltà emerse durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel 

modo seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e alla comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale  

182/2020 e dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 e s.m.i. - per l'a. s. 

successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  

 

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dello/a studente/essa 

da e verso la scuola 

 

Indicazioni per il PEI 

dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 

riproposte; criticità emerse da correggere, ecc………………………………………………………………………. 

…....………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(1) L’indicazione delle ore  è finalizzata unicamente  a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

La verifica finale, con la  proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza 

igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o 

alla comunicazione e relativo fabbisogno, per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO  

in data ______________  come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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12. PEI Provvisorio per l'a. s. successivo  
[da compilare a seguito del primo accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica] 

 

 

 

Proposta del numero 

di ore di sostegno 

alla classe per l'anno 

successivo* 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi 

educativo-didattici da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il 

sostegno e l’assistenza …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entità delle difficoltà nello 

svolgimento delle attività 

comprese in ciascun 

dominio/dimensione 

tenendo conto dei fattori 

ambientali implicati 

Assente 

 

Lieve

 

Media 

 

Elevata 

 

Molto elevata 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza 
materiale, non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici,  
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a studenti/esse privi della vista    ◻  

assistenza a studenti/esse privi dell’udito      ◻  

assistenza a studenti/esse con disabilità intellettive e disturbi del 
neurosviluppo                                            ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé   ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria)………………………………………………………………. 

 

 

Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/dello studente/essa. 
 

Arredi speciali, 

Ausili didattici, 

informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo ………………………………………………………………………… 
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Proposta delle risorse 

da destinare agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base 

e delle risorse 

professionali da 

destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione  4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da 

destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare 

all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione - nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Interministeriale  182/2020 e 

dall’Accordo di cui all’art. 3, comma 5bis del D.Lgs 66/2017 e s.m.i. - per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________(1).  

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dello/a studente/essa 

da e verso la scuola 

 

(1) L’indicazione delle ore  è finalizzata unicamente  a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori 

rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza 

igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato approvato dal GLO  

in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 

componente interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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Allegato n. 4 
 

                                                                                                                      

     ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“G. Galilei” - con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO  

LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE  

LICEO delle SCIENZE UMANE  

 Via XX Settembre, 65  - 73048 NARDO’  (LE) Ambito Territoriale 18 Telefax 0833.570542   C. F. e P. IVA 

82002590758 
C.M.: LEIS01300R - email: leis01300r@istruzione.it   – www.liceogalileinardo.gov.it   

Posta certificata Istituzionale: leis01300r@pec.istruzione.it  

 

 
 

 
 

Relazione Finale 
 

relativa alla Programmazione Didattico-Educativa Individualizzata 
P.E.I. 

Anno Scolastico __________ 

 
 
 
 

Liceo _________________ 
 
Classe ____  Sezione ___ 
 
Alunno ____________________ 

 

 

   Docente specializzato 
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OSSERVAZIONI FINALI SULLA CLASSE 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

ORARIO DELLA CLASSE 

( Le discipline scritte in corsivo hanno previsto l’affiancamento dell’insegnante di sostegno) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

      

      

      

      

      

 

 

ANALISI DELLE AREE- ESITI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI – OBIETTIVI FUTURI 

 
Sono di seguito riportati, dopo un’analisi della situazione iniziale riportata sul PEI, gli esiti degli 

interventi individualizzati che hanno coinvolto le aree:  

 Autonomia Personale/ Scolastica/ Sociale; 

 Socio-Affettiva/ Relazionale 

 Psicomotoria/Sensoriale 

 Cognitiva/ Neuro-Psicologica 

 

Area dell’Autonomia Personale/Scolastica/Sociale 
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Area Socio-Affettiva/ Relazionale 

 
 
 

 

Area Psicomotoria/Sensoriale 

 
 
 

 

Area Cognitiva/ Neuro-Psicologica 

 

 

 

Area Linguistico-Espressiva 

 
 
 

 

Area Logico-Matematica 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi trasversali 

A
cq

u
is

it
o

 

P
ar

zi
al

m
e

n
te

 

ac
q

u
is

it
o

 

N
o

n
 a

cq
u

is
it

o
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LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 (nel paragr. Risultati si riporta la ricaduta che ogni attività ha avuto sull’alunno) 

 

1.  

Titolo Attività 

 

              

Risultati 
 

 

2.  

Titolo Attività 

 

            

Risultati 
 

 

3. 

Titolo Attività 

 

 

Risultati 
 

 

 

               METODOLOGIA 

 

 

 

VERIFICA  

 
 
 

 

VALUTAZIONE 

Si è valutato il progresso in rapporto ai livelli di partenza, all’impegno profuso e alle capacità 

dell’alunno/a.  
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La valutazione dell’efficacia e della funzionalità del progetto individualizzato è stata effettuata 

quotidianamente in itinere; l’andamento del processo educativo è stato sistematicamente 

verificato tramite l’osservazione continua e la rilevazione periodica dei risultati, così da 

accertarne la validità in rapporto alle esigenze dell’alunno/a. 

Lo Studente/la Studentessa ha seguito un percorso didattico di tipo: 

 ordinario (programmazione didattica della classe: si applicano gli stessi criteri di 

valutazione) 

 personalizzato (rispetto alla progettazione della classe sono applicate delle 

personalizzazioni in relazione a obiettivi specifici di apprendimento e a criteri di 

valutazione) ( ex art. 15 comma 3 dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001: programmazione 

globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 

comunque ad essi globalmente corrispondenti). 

  differenziato  (rispetto alla progettazione della classe  gli obiettivi sono nettamente 

ridotti e si applicano criteri di valutazione diversi, riferiti al PEI) ( ex art. 15 comma 4 

dell’O.M. n. 90 del 21/5/2001: programmazione differenziata nei tempi e nei 

contenuti).  

 

 

 

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data______________________ 

IL DOCENTE SPECIALIZZATO 

 

________________________________ 
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Allegato n.5  
 

                                                                                                                                                                               

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“G. Galilei” - con sezioni associate di 

LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO 

 LICEO SCIENTIFICO - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  

LICEO delle SCIENZE UMANE 

 Via XX Settembre, 65 - 73048 NARDO’ (LE) Ambito Territoriale 18 Telefax 0833.570542 C.F. e P. IVA 82002590758 
C.M.: LEIS01300R - email: leis01300r@istruzione.it – www.liceogalileinardo.edu.it   

Posta certificata Istituzionale: leis01300r@pec.istruzione.it 
 

 
 
 
 
 

 

 

Verifica Finale 
 

relativa al Piano Didattico Individualizzato 
P.D.P. 

 

 

ANNO SCOLASTICO ______________ 

 

 

 

 

Liceo ______________________________________________ 

 

Classe ___________  Sezione ________ 

 

Coordinatore di classe ________________________________ 

 

 

 

Iniziali Alunno ________ 
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1. Dati relativi all’alunno/a 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Individuazione della situazione di 

bisogno educativo speciale da parte 

di 

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 ALTRO SERVIZIO  
 CONSIGLIO DI CLASSE 

Definizione del bisogno educativo 

speciale 
 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 DSA 
 ADHD  
 ALTRO ........................................... 

 
 SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente) 

 Socio-economico 
 Linguistico-culturale 
 Disagio comportamentale/relazionale 
 Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, 

ecc 
 Deficit nelle Funzioni corporee: deficit visivi, deficit 

motori, deficit attentivi, di memoria, ecc 
Altro ........................................... 

VERIFICA DEGLI INTERVENTI DIDATTICO – EDUCATIVI 

L’alunno/a ha seguito la programmazione della classe con adattamenti e semplificazioni: 

 in tutte le discipline; 

 nelle seguenti discipline………; 

 

 

Si è reso necessario apportare alcune modifiche al PDP iniziale? 

 NO 

 SI (specificare i cambiamenti apportati)        

             

            

 

In itinere si è reso necessario realizzare interventi per il recupero degli obiettivi programmati 

nelle singole discipline? 

 NO 

 SI (specificare le discipline)          

             

          

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NARDO' - C.F. 82002590758 C.M. LEIS01300R - istsc_leis01300r - IISS GALILEO GALILEI

Prot. 0006356/U del 01/07/2021 09:31



Attività di recupero svolte 

L’alunno/a nel corso dell’anno ha svolto le seguenti attività: 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 IN RIFERIMENTO AL PDP APPROVATO DAL C.D.C. SONO STATE MESSE IN ATTO LE 

SEGUENTI AZIONI:  

            MISURE DISPENSATIVE   (indicare solo le voci interessate e cancellare tutte le altre) 
 Dispensa dall’uso del corsivo  
 Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo 
 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 
 Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  
 Dispensa dallo studio mnemonico di formule, di declinazioni e coniugazioni 
 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 
 Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza 

modificare gli obiettivi) 
 Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, 

senza modificare gli obiettivi 
 Dispensa dall’utilizzo di materiali di studio scritti a mano  
 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie discipline  evitando 

possibilmente di richiedere prestazioni nelle ultime ore  
 Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in  percentuale 

minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  
 Altro specificare ..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

               STRUMENTI COMPENSATIVI   (indicare solo le voci interessate e cancellare tutte le altre) 
 Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico  per l’italiano e le lingue straniere  

con tecnologie di sintesi vocale  
 Utilizzo del computer  
 Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le  lingue straniere)  
 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…)  
 Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo 
 Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  
 Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice 

vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri cartacee e non) 
 Utilizzo di schemi e tabelle, formulari, mappe, diagrammi di flusso elaborate dal docente  e/o 

dall’alunno, come supporto durante compiti e verifiche 
 Utilizzo  di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli che 

possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione 
 Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line) 
 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  
 Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato 
 Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa 
 Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario/ Invio compiti/avvisi tramite registro 

elettronico  
 Altro specificare ..................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

        CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (indicare solo le voci interessate e 

cancellare tutte le altre) 
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 Si è esclusa esplicitamente la valutazione della correttezza ortografica e sintattica (per alunni disgrafici 

e disortografici) nelle prove scritte e se ne è valutato il contenuto. 
 Nelle materie scientifiche si sono valutati i procedimenti utilizzati escludendo dalla valutazione 

gli  errori di calcolo e/o copiatura (per alunni discalculici). 
 Nella valutazione si è dato maggior peso alle prove orali rispetto a quelle scritte rispettando le 

prerogative dell’oralità delle materie in particolare per le lingue straniere. 
 Nella comprensione (orale o scritta), della lingua inglese è stata  valorizzata la capacità di cogliere il 

senso generale del messaggio 
 Per gli alunni con dispensa dalla sola prova scritta di lingua straniera, la  prova scritta è stata sostituita 

dalla prova orale 
 Tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove scritte 
 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  
 Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento  e/o 

arricchimento con una  discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte 
 Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  
 Si è invitato lo/la studente/studentessa ad effettuare un accurato controllo del proprio compito prima 

di consegnarlo 
 Ci si è assicurati che, durante le interrogazioni, l’alunno/a abbia riflettuto sulla domanda  
 Si sono comunicati in modo chiaro i tempi necessari per l’esecuzione di un compito, tenendo conto 

che un alunno con  DSA può necessitare di tempi maggiori rispetto alla classe  
 Nella valutazione del comportamento si è  tenuto conto del forte condizionamento dei sintomi del 

disturbo  
 Si sono usati mediatori didattici durante le prove scritte e orali   (mappe mentali, mappe cognitive..) 
 Non si sono valutati esclusivamente gli errori di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno 

piuttosto che la forma 
 Si sono realizzate prove informatizzate 
 Sono state programmate  e concordate con l'alunno/a le modalità e i tempi delle verifiche 

con  possibilità di utilizzare diversi supporti (pc, correttore ortografico, sintesi vocale) 
 Si è facilitata  la decodifica della consegna e del testo  
 Sono stati valorizzati i successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio 
 Altro…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 L’alunno/a, sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti e secondo quanto 

programmato nel PDP  
 È  riuscito a conseguire le competenze di base previste in tutte le discipline 
 Non è riuscito a conseguire le competenze di base previste in nessuna disciplina 
 Non è riuscito a conseguire le competenze di base previste in alcune discipline 

Competenze di base previste non raggiunte: 
(per disciplina o ambito disciplinare) 

             

             

              

 

Fattori che hanno rallentato l’attività didattica e l’apprendimento (indicare solo le voci 

interessate): 

 scarsa frequenza 
 inadeguato metodo di studio 
 carenze nei prerequisiti disciplinari 
 insufficiente motivazione e partecipazione   
 scarsa autostima e paura dell’insuccesso 
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 carente utilizzo degli strumenti compensativi proposti 
 insufficiente autonomia 
 altro (specificare) 
 

Fattori che hanno facilitato l’attività didattica e l’apprendimento (indicare solo le voci 

interessate): 

 motivazione dell’alunno 
 coinvolgimento dell’alunno 
 uso di sussidi 
 esperienze laboratoriali 
 clima di classe positivo 
 collaborazione tra docenti 
 altro (specificare) 
 

Colloqui con la famiglia: 

 regolari 
 saltuari 
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La presente scheda di valutazione finale, letta e approvata dal C.d.C., é allegata al fascicolo personale 

dell’alunno depositato in Segreteria. 

Docenti del Consiglio di Classe 

NOME E COGNOME DISCIPLINA 

  

  

  

  

  

  

  

                          

 

 

Data compilazione  _________________________ 

 

 

Il Coordinatore di Classe         Il Dirigente scolastico 

________________________      ________________________ 
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