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PREMESSA 

 

Il presente Piano dell’Inclusività (di seguito P.I.) è elaborato dai membri del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusività (di seguito G.L.I.), alla luce del D.M. del 27/12/2012 e D.Lgs n.66/2017, e contiene 
principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (di seguito B.E.S.). 

In particolare, secondo la C.M. n.8 del 6/03/2013, gli alunni con B.E.S. sono: 
- Handicap (L. 104/92) 
- DSA (L. 170/10) 

- BES generici (disturbi del comportamento, ADHD) ovvero non certificabili o diagnosticabili a 
livello sanitario (svantaggio socio-culturale, familiare, economico, etc.) 

- Stranieri (varia legislazione corrente) 

L’ I.I.S. “Virgilio”, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà 
territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati per sostenere il diritto di questi 
studenti ad un processo di piena integrazione. 

Le tipologie di B.E.S. saranno individuate sulla base di elementi oggettivi ed il C.d.C., acquisita la 
documentazione e su suo inderogabile giudizio, attua azioni educative e didattiche mirate, previo 
parere positivo della famiglia. 

Tale percorso viene documentato attraverso: 

- DOC 8.5h      Dossier Alunno H 

- DOC 8.5g      PDP DSA 

- DOC 8.5r       PDP BES (non DSA) 

- DOC 8.5s       PDP Alunni Stranieri 

- DOC 8.5         PDP Alunni ospedalizzati 

visionabili sul sito Internet dell’Istituto, al link http://www.virgilioempoli.gov.it/format/materiale-
docenti.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.virgilioempoli.gov.it/format/materiale-docenti.html
http://www.virgilioempoli.gov.it/format/materiale-docenti.html
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PARTE I - ANALISI 

 

A. RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI (a.s. 2018/2019)* n° 

- Disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3) 31 

 minorati vista 0 

 minorati udito 2 

 psicofisici 29 

- DSA 56 

- BES generici 29 

- di cui con decisione del CdC  ai sensi della D.M. del 27.12.12  

- BES Tot. Alunni stranieri  23 

 per i quali è stato redatto un PDP  

  

Totale 133 

  % su popolazione scolastica 10% 

N° Dossier Alunni redatti dai GLIC   

N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione sanitaria 85 

N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di diagnosi sanitaria 

                                                                 In assenza di diagnosi sanitaria 
23 

 

B. ORGANIZZAZIONE 
INTERNA 

 

Funzione strumentale  Si 

Referenti di Istituto (H, DSA, BES gen., stranieri)  Si 
N. docenti di sostegno   

 
Per ore complessive assegnate (a.s. in corso) 

 18 
docenti. 

330 h 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

altro   

B1. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…  

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate o in 
piccoli gruppi 

Si 

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

Si 

Educatori/OSA 

 
Attività individualizzate o in 
piccoli gruppi 

Si 

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

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate o in 
piccoli gruppi 

Si 

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

Collaboratori Scolastici  Assistenza alla persona  
(ex. Art 7) 

 

B2. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso ….  

Coordinatori di classe e simili Partecipazione ai GLIC Si 

Rapporti con le famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro  

Docenti con specifica formazione Partecipazione ai GLIC Si 

Rapporti con le famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro  

 Altri docenti Partecipazione ai GLIC Si 

Rapporti con le famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro  

B3. Coinvolgimento personale ATA Attraverso ….  

 Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

Si 

B4. Coinvolgimento famiglie Attraverso ….  

 Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Si 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Si 

Altro  

 

C.  RAPPORTI CON 
L’ESTERNO 

 

C1. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali ed istituzioni deputate alla 

sicurezza 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
sulla disagio e simili 

Si 
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Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

Si 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 

Si 

C2. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Si 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

Si 

C3. Rapporti con  
Scuole Polo per l’Inclusione 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Si 

Rapporti con Scuole Polo per 
l’Inclusione 

Si 

Altro  

C4. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti 
educativo/didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / 
italiano L2 

Si 

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

Si 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, disab. Intellettive, 
sensoriali, ecc.) 

Si 

Altro  

 

D. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITÀ DELL’ISTITUTO  

La tabella sottostante elenca gli ambiti nei quali l’Istituto Virgilio intende adoperarsi al fine di 
perseguire un miglioramento continuo dei servizi offerti, per poter garantire agli studenti uno 

standard di qualità sempre più elevato. 
La scuola, attraverso il GLI, si propone di esaminare e valutare annualmente i diversi ambiti, allo 
scopo di individuarne le criticità, i punti di forza e le opportunità di miglioramento, fissare gli 
obiettivi e i programmi di azione, facilitare le operazioni di gestione e controllo di tutte le attività, 
nel costante rispetto delle prescrizioni normative. 

 

         D1. SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 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  
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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 delle comunità  nel supportare e partecipare 
attivamente alle decisioni inerenti all’organizzazione delle attività educative 

   x  

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

    x 

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per realizzare 
progetti di inclusione 

   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione tra i diversi ordini di scuola ed il 
successivo inserimento lavorativo. 

    x 

Collaborazione offerta dai servizi sociosanitari territoriali      x   
 Attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione     x 

Punteggio totale  3
8 

 

*= 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  

 

Livello di inclusività della scuola  

0 – 15 = inadeguato  

16 – 20 = da migliorare  

20 – 30 = sufficiente adeguato  

31 – 44 = buono  

45 – 52 = eccellente  

     D2. METODOLOGIE                      
L’Istituto si è posto l’obiettivo di attivare concretamente azioni inclusive a partire dal fatto che alla base di 

tutto ci sia una programmazione didattico-educativa, (PEI, PDP e PEP), condivisa negli obiettivi e negli 

interventi da tutti i docenti.  

L'apprendimento di ogni singolo individuo varia a seconda del variare di alcune condizioni: l'attitudine, la 

qualità dell'istruzione, la capacità di usufruire dell'insegnamento ricevuto, la perseveranza.  

La programmazione diventa, quindi, un momento importante per l’acquisizione e l’elaborazione di 

informazioni, tutto va organizzato in tempi e in modi esplicitati con accuratezza, individuando 

preventivamente le abilità che gli studenti devono acquisire e verificandole con opportuni indicatori e 

descrittori.  

Per riuscire a integrare tutti gli studenti nei percorsi comuni è di fondamentale importanza che gli 

insegnanti dedichino grande attenzione alla scelta e alla preparazione di materiali adeguati alle abilità e alle 

esigenze di ciascuno studente. Partendo dai materiali pensati per la classe, è quindi possibile adattare e 

semplificare, affiancando alla più comune lezione frontale, approcci quali: la lezione dialogata, la lezione-

dibattito, i lavori in piccoli gruppi con cooperative learning e tutoring.  

Realizzare una scuola inclusiva significa anche rivolgere particolare attenzione agli aspetti emotivo 

relazionali, aiutando tutti gli alunni a imparare a vivere bene con se stessi e con gli altri, sviluppando una 
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buona immagine di sé, migliorando la propria autostima, il proprio benessere emotivo e le proprie capacità 

relazionali.   

Diventa quindi importantissimo l’utilizzo di metodologie di insegnamento individualizzato che partendo 

dalla considerazione di queste differenze, si attivi per favorire il possesso della padronanza da parte di tutti.   

Le metodologie già in uso nel nostro Istituto e da potenziare per il prossimo anno scolastico sono:  

 

Lezioni frontali a gruppi ristretti ha sempre bisogno dell’ausilio del feedback in una modalità didattica 

per concetti enucleati. Enucleare i "concetti" di ogni disciplina significa procedere con rigore 

nell'identificazione dell'argomento e nella conseguente organizzazione della sua mappa concettuale, 

ove evidenziare relazioni e legami tra i vari contenuti; vuol dire accertarsi dei prerequisiti degli allievi, 

cioè, la presenza o meno della "matrice cognitiva"; progettare unità didattiche finalizzate alla 

realizzazione di un percorso che metta in condizione l'allievo di partire dai concetti spontanei e 

arrivare a quelli sistematici, previsti nella mappa concettuale; predisporre sequenze temporali, in cui 

siano previsti anche gli strumenti e le tecniche metodologiche ritenute opportune con discussione e 

condivisione dei risultati (didattica per situazioni-problema), che debbono essere scelte a seconda 

delle necessità degli allievi.  

 

Tutoring, cioè l’insegnamento reciproco tra alunni, che può essere funzionale in molte discipline e ha 

effetti positivi in termini di apprendimento, di rapporti interpersonali, di motivazione e autostima sia 

in chi svolge il ruolo di insegnante (tutor), sia in chi è il destinatario dell’insegnamento (tutee). La 

modalità feedback sui risultati è uno strumento di eccezionale importanza non solo ai fini 

dell’apprendimento, ma anche e soprattutto per lo sviluppo di una buona immagine di sé e della 

motivazione necessaria per raggiungere il successo scolastico. Riveste un ruolo primario nella didattica 

curricolare, e strategico in quella inclusiva rivolta agli alunni con difficoltà, che più degli altri hanno 

bisogno di un riscontro che li sostenga sia nel compito sia nella loro autostima e autoefficacia. Per 

questo, è importante che l’insegnante abbia a disposizione gli strumenti più adatti a fornire un 

feedback informativo e motivazionale efficace, oltre ai materiali per agire sul rinforzo positivo in 

itinere.   

 

Fondamentale in ogni metodologia di insegnamento l’uso di strumenti multimediali per cui la lezione 

tradizionale diventa, attraverso la costruzione di ipertesti, una occasione per migliorare la capacità di 

ricerca, la comprensione e l'approfondimento degli argomenti trattati. L'utilizzo del computer e della LIM 

per la presentazione degli argomenti comporta un ausilio piacevole alla lezione frontale, inoltre, consente di 

rispettare i diversi stili cognitivi degli allievi (visivo, oltre che uditivo; iconico, ecc..).  

L'utilizzo del computer favorisce, attraverso programmi didattici predisposti ad hoc, la personalizzazione e 

l'individualizzazione dei percorsi, per compensare ritardi, consolidare le acquisizioni, favorire 

potenziamento e avanzamento del processo d'apprendimento. Nei sistemi di istruzione assistita dal 

computer, il mezzo non è una sostituzione completa dell'insegnante, ma uno strumento, un ausilio relativo 

alle fasi didattiche di erogazione di contenuti, di applicazione ed esercitazione, di controllo e di 

compensazione, che necessitano sempre e comunque della guida e della scelta sapiente (tempi, modi, 

argomenti) di volta in volta effettuata dal docente.  

 

   

 

 

 

PARTE II - OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ 
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A. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO 

            INCLUSIVO 

Il G.L.I., nominato ad inizio di ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti, è composto da 
Funzione Strumentale, docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA, rappresentante 
genitori e rappresentante A.S.L. 
 
I componenti del G.L.I., con un’assegnazione di compiti e ambiti: 

- effettuano una rilevazione degli alunni B.E.S. presenti nell’Istituto; 
- raccolgono e documentano interventi didattico-educativi; 
- effettuano consulenza e supporto ai docenti su strategie e metodologie; 
- monitorano applicabilità ed efficacia dei vari modelli in uso; 
- raccolgono e coordinano le proposte formulate dai singoli CdC sulla base delle effettive 

esigenze; 
- elaborano le linee guida del P.A.I. 

 
La F.S. per l’Inclusione: 

- coordina il G.L.I. 
- supervisiona il lavoro dei CdC; 
- supervisiona e controlla la stesura dei diversi modelli in uso; 
- favorisce e mantiene le relazioni con le famiglie e gli eventuali operatori sociosanitari e 

assistenziali; 
- è garante di quanto concordato nei piani didattici/educativi personalizzati; 
- coordina  l’orientamento in entrata di alunni H provenienti dalla scuola media inferiore. 

 
I compiti del CdC, in presenza di alunni B.E.S., sono: 

- l’individuazione degli alunni B.E.S.; 
- individuazione di strategie e metodologie utili a sostenere i processi di apprendimento, 

anche con l’utilizzo di misure compensative e dispensative; 
- individuazione e predisposizione delle risorse umane e strumentali per facilitare i 

processi inclusivi; 
- compilazione di una programmazione personalizzata attraverso i modelli in uso; 
- collaborazione scuola-famiglia. 

 
I compiti dei docenti di sostegno sono: 

- partecipazione alla programmazione didattico-educativa; 
- supporto specialistico al CdC su strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche; 
- interventi sul piccolo gruppo; 
- coordinamento per la stesura e l’applicazione della specifica modulistica in uso. 

 
Sono presenti all’interno dell’Istituto degli psicologi che collaborano alla programmazione e 
all’organizzazione delle attività scolastiche mirate alla realizzazione del progetto educativo. 
Sono attivati sportelli dedicati per alunni DSA e BES generici su richiesta di genitori e/o docenti. 
Sono attivati progetti specifici di integrazione all’interno delle classi quali Pet Terapy (attività assistita con 
animale) e laboratorio teatrale, che ci si propone di continuare. 
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B. PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 
INSEGNANTI 

 
Sono presenti tra il personale dell’Istituto docenti formatori e docenti formati in tema di 
inclusione e docenti specializzati per il sostegno. 
Si prevede per il prossimo a. s. l’attuazione di interventi di formazione interna / esterna su: 

- nuove e più efficaci modalità di collaborazione tra scuola, servizi sociali e ASL, nei casi di 
disagio socio-culturale e linguistico; 

- la programmazione per studenti B.E.S.; 
- il ruolo del docente di sostegno; 
- le nuove tecnologie nella didattica inclusiva; 
- lo sviluppo cognitivo (intelligenza, memoria, apprendimento, metacognizione, 

motivazione) in età adolescenziale. 
Lo scopo della formazione è quello di promuovere la partecipazione di tutti gli insegnanti, 
coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano 
modalità didattiche efficaci orientate all’integrazione nel normale contesto del fare scuola 
quotidiano. 
 

 
 

C. STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 

Il filo conduttore che guiderà l’azione dell’Istituto è quello del diritto all’apprendimento di tutti 

gli alunni, pertanto tutti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di 

partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 

apprendimenti. 

 

I Consigli di Classe individuano le modalità di verifica dei risultati raggiunti con prove assimilabili 

a quelle del percorso comune e stabiliscono, in accordo con i Dipartimenti disciplinari, i livelli 

essenziali di competenza che consentano di valutare la congruità con il percorso comune e la 

possibilità del passaggio alla classe successiva. 

 
Per gli alunni con Disabilità la valutazione tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree e deve 

essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con modalità previste 

dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e all’attività (comma 4, del testo 

unico di cui al decreto Legislativo n.297 del 1994), ed è espressa con voto in decimi corrispondenti agli 

insegnamenti impartiti, idonei a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai 

livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al Piano Educativo 

Personalizzato, a cura dei docenti componenti il c.d.c. Agli alunni con disabilità che non conseguono il 

diploma è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per il riconoscimento di 

crediti formativi validi per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione  

 

 

 

Di seguito sono riportate le GRIGLIE DI VALUTAZIONE per alunni con disabilità certificata: 

1. PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA CON OBIETTIVI MINIMI 
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2. PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA CON OBIETTIVI DIFFERENZIATI 

 

1. PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA CON OBIETTIVI MINIMI 

RILIEVO VOTO 
MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo pienamente raggiunto, 
propositivo, in autonomia 

10 
In autonomia, con sicurezza 

 e con ruolo attivo 

Obiettivo raggiunto con 
partecipazione attiva da parte 

dell’alunno 

9 

In autonomia, con sicurezza e con ruolo 
attivo, supportato solo per chiarimenti 
dal docente di sostegno nella verifica 
scritta e/o orale, come previsto dalla 
programmazione semplificata del PEI 

Obiettivo raggiunto  
in modo più che soddisfacente 

8 

Autonomia adeguata, guidato solo in fase 
di avvio verifica scritta e/o orale, come 

previsto dalla programmazione 
semplificata del PEI e partecipazione 

attiva. 

Obiettivo raggiunto in modo adeguato 7 

Autonomia in evoluzione, guidato in fase 
di avvio e con ulteriori chiarimenti, nella 
verifica scritta e/o orale, come previsto 
dalla programmazione semplificata del 
PEI e partecipazione abbastanza attiva.  

Obiettivo assegnato sostanzialmente 
raggiunto 

6 

Autonomia da sostenere, guidato nelle 
aree come previsto dalla 

programmazione semplificata del PEI, 
sufficiente impegno 

Obiettivo parzialmente raggiunto 5 

Autonomia limitata, guidato e sollecitato 
in tutte le aree come previsto dalla 

programmazione semplificata del PEI, 
attenzione e partecipazione parziale e/o 

discontinua 

Obiettivo non raggiunto 4 
Totalmente guidato, alunno svogliato e/o 

non collaborativo 

Obiettivo non raggiunto 2/3 

Mancate consegne, comportamento 
oppositivo, presenza di ulteriori 

problematiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA CON OBIETTIVI DIFFERENZIATI 
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RILIEVO VOTO 
MODALITA’ DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo raggiunto in autonomia 10 

In autonomia e con ruolo propositivo, 
supportato solo nella preparazione  

per la verifica scritta e/o orale, 
come previsto dalla programmazione 

differenziata del PEI 

Obiettivo raggiunto con ruolo attivo  
da parte dell’alunno 

9 

In autonomia, supportato solo per 
chiarimenti dal docente di sostegno nella 
verifica scritta e/o orale, come previsto 
dalla programmazione differenziata del 

PEI 

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente 

8 

Autonomia adeguata e partecipazione 
attiva, guidato solo in fase di avvio per la 
verifica scritta e/o orale, in relazione alle 

prove previste dalla programmazione 
differenziata del PEI 

Obiettivo raggiunto con impegno da 
parte dell’alunno 

7 

Autonomia in evoluzione, guidato in fase 
d’avvio, necessità di ulteriori chiarimenti 

per agevolare le consegne in relazione 
alle prove previste dalla programmazione 

differenziata del PEI e partecipazione 
abbastanza attiva 

Obiettivo raggiunto 6 

Autonomia da sostenere, impegno 
sufficiente, guidato nelle aree previste 
dalla programmazione differenziata del 

PEI e nelle relative consegne 

Obiettivo raggiunto parzialmente 

o non raggiunto 
5/6 

Autonomia da sostenere e attività da 
riproporre ulteriormente e potenziare. 

Impegno non sufficiente 
 

Nota: si precisa che nel caso in cui nella programmazione differenziata del PEI venga deciso che l’alunno non svolga 

una o più materie, per esse la valutazione è 6. 
 

 

Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi ed 

astrazione piuttosto che la correttezza formale. Si prevede il ricorso a idonei strumenti compensativi e 

misure dispensative, come indicato nei Decreti attuativi della LEGGE 170/10 e nelle Linee Guida per il 

diritto allo studio per gli alunni con DSA.  

  

Per gli alunni con BES, se necessario, si attuano deroghe per la validazione dell’anno scolastico, anche se 

il numero delle assenze ha raggiunto il limite stabilito.   
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VERIFICHE E ESAMI DI STATO I CICLO   ALUNNI DISABILI 

VERIFICHE:  per allievi 104/92 differenziati, sono riferite agli obiettivi del PEI: esse  

analizzano  i risultati raggiunti per appurare l’efficacia delle strategie attivate e permettere 

di ricalibrare gli obiettivi in caso di risultati negativi. 

Gli allievi 104/92 curricolari svolgeranno le medesime verifiche della classe usufruendo 

delle misure previste dalla normativa L.104/92 e dalla L.170/10 

ESAME DI STATO: 

 

Il DOC. 15 Maggio  (opportunamente preparato dai docenti di sostegno) relativo  agli allievi 

104/92 indicherà  obiettivi raggiunti,  misure compensative/dispensative,  contenuti, 

metodi, strumenti, tempi, e  criteri , nonché ogni altro elemento che il CdC ritenga 

significativo ai fini dello svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

Per lo svolgimento conclusivo del II° ciclo scolastico, la commissione, sulla base del DOC.15 

Maggio valuterà la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, oltre che 

applicare interventi  previsti dalla L.104/92 e L.107/10. 

 

Gli allievi curricolari conseguono il Diploma di Maturità, mentre gli allievi differenziati 

parteciperanno  agli esami conclusivi ottengono un Attestato delle Competenze. 

 

Se per motivi di salute o emotivi l’allievo differenziato non dovesse partecipare agli 

esami di Stato verrà valutato l’andamento del corrente anno scolastico e saranno 

eventualmente predisposte delle prove, entro la fine delle attività didattiche.        

Verrà comunque rilasciato un Attestato delle Competenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI 
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SOSTEGNO / SUPPORTO 

 

D.1   INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 
CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

 

CHI SONO Alunni certificati in base alla L. 104/92 

CHI CERTIFICA 
 Psicologi e neuropsichiatri ASL 

 Commissione collegiale L. 104/92 

DOCUMENTI 

 Certificazione L. 104/92 

 Diagnosi funzionale 

 Profilo dinamico funzionale 

 DOC 8.5h_ Dossier Alunno H 

FIGURA DI Insegnanti di sostegno 

LA FAMIGLIA 

 Fornisce certificazione sanitaria al momento dell’iscrizione 

 Partecipa ai PEI 

 Collabora con insegnanti curricolari e di sostegno al fine di 
progettare percorsi educativo-didattici personalizzati 

INTERVENTI DIDATTICI 
 Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi 

 Programmazione differenziata 

VALUTAZIONE La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale 
 

 

MODALITÀ OPERATIVA:  
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità previsto dalla 

Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico 

l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, composto da: 

Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della 

classe, i genitori, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il 

PEI – Piano Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono 

calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico.  

 

 
D.2   INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

CON DSA 

 

CHI SONO 

Alunni che hanno problemi di: 

 dislessia (disturbo specifico della lettura) 

 disgrafia (disturbo specifico della scrittura negli aspetti 
prassici) 

 disortografia (disturbo specifico della scrittura intesa nelle 
sue componenti fonologiche, metafonologiche ed 
ortografiche) 

 discalculia (disturbo specifico delle abilità aritmetiche) 

CHI CERTIFICA 

 neuropsichiatri infantili 

 psicologi 

 soggetti accreditati e convenzionati (neuropsichiatri infantili 
e psicologi di strutture private) 

DOCUMENTI  diagnosi 
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 relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche 

 DOC 8.5 g_PDP DSA 

 Le certificazioni possono essere accettate in qualunque 
periodo dell’anno, ad eccezione delle classi quinte per le 
quali devono pervenire entro il 31 marzo del corrente a.s. 

FIGURA DI  Referente DSA 

LA FAMIGLIA 

 Fornisce i documenti richiesti (entro il 31 marzo per classi 
quinte) 

 Partecipa ai PDP 

 Collabora con insegnanti curricolari e di sostegno al fine di 
progettare percorsi educativo-didattici personalizzati 

INTERVENTI DIDATTICI 

Il Consiglio di Classe adotta misure dispensative e strumenti 
compensativi previsti dalla L. 170/10 

Per l’Esame di Stato si fa riferimento all’OM 205 – 11/03/2019 
art.21 e seguenti. 

VALUTAZIONE 
La valutazione periodica e finale deve essere coerente con gli 
interventi pedagogici-didattici previsti dal PDP. 

 
MODALITÀ OPERATIVA: 
La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PdP (Piano didattico Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si 

impegna ad elaborare il PdP. Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. 

Si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui, in orario di ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel PdP 

sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte 

le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, 

nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a 

fine ciclo. Il PdP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla 

famiglia, con lettera protocollata; il documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla 

famiglia.  
 

 

D.3   INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 
CON BES  

 

CHI SONO 

Alunni che presentano 

 deficit del linguaggio 

 deficit delle abilità non verbali 

 deficit della coordinazione motoria 

 disturbi dell’attenzione e dell’iperattività 

 funzionamento intellettivo limite 

 disturbo lieve dello spettro autistico 

 svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

CHI CERTIFICA 
 operatori dei servizi sociali 

 psicologi dell’ASL o privati 

DOCUMENTI 

 certificazione o relazione di operatori dei servizi sociali, 
psicologi 

 DOC 8.5r_PDP BES 

 le certificazioni possono essere accettate in qualunque 
periodo dell’anno, ad eccezione delle classi quinte per le 
quali devono pervenire entro il 31 marzo del corrente a.s. 
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FIGURA DI  Referente BES 

LA FAMIGLIA 

 fornisce i documenti richiesti (entro il 31 marzo per classi 
quinte) 

 dare il consenso per un percorso personalizzato 

 collabora con i docenti 

INTERVENTI DIDATTICI 

Il Consiglio di Classe può elaborare un PDP che preveda modifiche 
fino al max del 20% del piano di studi dell’alunno come previsto 
dall’autonomia scolastica. 
Per l’Esame di Stato si fa riferimento all’OM 205 – 11/03/2019 
art.21 e seguenti. 

VALUTAZIONE 

La valutazione periodica e finale deve essere coerente con gli 
interventi pedagogici-didattici previsti dal PDP. Tenendo conto della 
situazione problematica contingente, la valutazione può essere 
momentaneamente sospesa e il giudizio rinviato nell’arco del 
biennio. In sede di Esame di Stato, per gli studenti in situazione di 
svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e di 
valutazione. 

MODALITÀ OPERATIVE: 

Relativamente alla richiesta di attivazione di PDP per alunni Bes, la famiglia deve presentare la 

documentazione e richiesta all'inizio dell'anno scolastico. Soltanto in casi particolari il referente e il CdC 

può valutare di attivare PDP oltre la data del 30 Marzo in presenza di certificazione o di oggettiva 

necessità rilevata in classe. Dopo il 1 Aprile i referenti si riservano di valutare e parlare con i genitori degli 

alunni e decidere tempi e modi migliori per l'attivazione di nuovi PDP per BES. 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad 

esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. L’Istituto individua in collaborazione con i servizi sociali delle 

tipologie e per ciascuna un protocollo pedagogico-didattico. Gli interventi predisposti potranno 

essere di carattere transitorio. Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio anno 

scolastico e nell’ambito delle attività di rilevazione dei bisogni educativi e formativi della singola 

classe, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i C.d.C. I docenti saranno invitati 

a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e comunque a fornire tutte le 

notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in 

corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda elaborata in maniera dettagliata 

verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, il docente 

referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti 

della problematica evidenziata, valuteranno un primo approccio di intervento Il C.d.C pianifica 

l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia 

dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C programmati, o se necessario, 

con sedute appositamente convocate. La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PdP, 

interventi, progetti) sarà raccolta nel fascicolo personale riservato dell’alunno e alla classe.  
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D.4   INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI 

STRANIERI 

 

CHI SONO Alunni che non hanno acquisito o non sono ancora in possesso 
degli strumenti di base della lingua italiana sia per la 
comunicazione e/o per lo studio 

DOCUMENTI DOC 8.5s_ PDP Alunni stranieri 

FIGURA DI RIFERIMENTO Comitato di Accoglienza 

LA FAMIGLIA Collabora con gli insegnanti al fine di sostenere il diritto di questi 
studenti ad un processo completo di integrazione 

INTERVENTI DIDATTICI  personalizzazione dei contenuti dei diversi curricoli 

 modifica fino al max del 20% del piano di studi dell’alunno 
come previsto dall’autonomia scolastica 

 attivazione di corsi di sostegno alla lingua italiana 

VALUTAZIONE Per uno schema dettagliato della valutazione si veda allegato PTOF: 
linee guida di valutazione degli alunni stranieri 

 

 

E. INTERVENTO DI SOSTEGNO/SUPPORTO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA 
SCUOLA 

L’Istituto: 
- utilizza gli assistenti educativi come supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusività; 
- mantiene rapporti con il Poli per l'Inclusione di zona per attività di informazione; 
- collabora con centri multiculturali ed ASEV per corsi di alfabetizzazione e per servizio di 

mediazione linguistico-culturale; 
- attua attività di peer-education all’interno del progetto “PEZ scolare”. 

F. RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’ 
 

I percorsi e le scelte didattiche personalizzate sono condivise con le famiglie. 
Si punta alla corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti, attraverso periodiche e/o costanti 
comunicazioni e colloqui scuola- famiglia. 

 

G. ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER 
LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

 
A causa dell’elevato numero di studenti presenti con B.E.S., si rende necessario un progetto che 
valorizzi le risorse interne all’Istituto e l’assegnazione di risorse aggiuntive per realizzare 
interventi mirati. 
 
In particolare, l’Istituto necessita di: 

- presenza di docenti per la realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 
degli apprendimenti; 

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 
interventi; 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 
certificati ai sensi della L. 104/92; 
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- assegnazione di educativa scolastica per gli alunni con disabilità; 
- incremento di risorse umane e operative per favorire la promozione del successo 

formativo per alunni stranieri; 
- risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, in particolare dove si 
rendano indispensabili strumenti compensativi; 

- risorse per la mediazione linguistico-culturale e traduzione di documenti nelle lingue 
comunitarie ed extracomunitarie; 

- acquisizione di materiale specifico per l’inclusione; 
- creazione di un archivio di materiali relativi a disabilità e BES con organizzazione per 

problematiche specifiche; 
- raccolta dei materiali didattici ed esperienze prodotte; 
- sportelli per supporto metodologico. 

 
 

H. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 
L’ Istituto è attento alle fasi di transizione, alla continuità tra i diversi ordini di scuola ed al 
successivo inserimento lavorativo. 
In particolare attraverso: 

- partecipazione della F.S. Orientamento e della F.S. Inclusività agli incontri con le scuole 
medie; 

- utilizzo di una modulistica comune; 
- compilazione/ricezione di griglie di osservazione e segnalazione in accordo con le scuole 

medie del territorio Empolese-Valdelsa; 
- attuazione di un progetto di accoglienza alle classi prime; 
- partecipazione a stage orientativi e formativi con la collaborazione di aziende ed enti di 

formazione del territorio; 
- attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro con il Collocamento Mirato di Firenze. 

 

 

I. VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
  

Le visite guidate e I viaggi di istruzione sono un momento fondamentale per la socializzazione e 

l’integrazione oltre che un’esperienza didattica importante.  

Gli alunni con disabilità (legge 104/92) hanno diritto di partecipare,  come tutti  gli  altri, ai  viaggi di 

istruzione. La scuola ha il compito di adoperarsi per cercare di rimuovere eventuali ostacoli ed 

evitare così discriminazioni nei confronti di questi alunni in occasione di uscite a breve, medio e 

lungo raggio  

Nella Nota n. 645 dell’11/04/2002 si legge: “le gite rappresentano un’opportunità fondamentale 

per la promozione dello sviluppo relazionale  di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di 

integrazione scolastica dello  studente diversamente abile, nel pieno esercizio del diritto allo 

studio”. Il principio basilare è che questi alunni non possono essere esclusi a causa della loro 

disabilità. La gita può rappresentare un momento importante per la promozione dello sviluppo 

relazionale di ciascun alunno e, a maggior ragione, per l’inclusione degli alunni diversamente abili 

nel gruppo classe. La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla 

comunità scolastica   la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.  
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL CASO  

Alla scuola spetta la responsabilità di garantire all’alunno disabile assistenza durante l’uscita. Il 

Consiglio di  Classe individua  le modalità  di partecipazione alle uscite in base alla situazione 

dell’alunno valutando I seguenti punti:  

1) disabilità e condizione di gravità;  

2) livello di autonomia raggiunto;  

3) implicazioni comportamentali dovute alla disabilità;  

4) numero di alunni disabili presenti nella classe;  

5) presenza nella classe di altri alunni con problematiche comportamentali note;  

6) presenza di alunni più collaborativi e responsabili che hanno dimostrato in altre occasioni  di essere 

inclusivi nei confronti dell’alunno;  

7) età degli alunni;  

8) durata dell’uscita;  

9) itinerario  previsto  (comune-provincia-regione-fuori regione-estero).  

A fronte della valutazione dei punti di cui sopra, la decisione di affidare un ragazzo disabile ad un 

accompagnatore dipende da caso a caso.  

  

 INDIVIDUAZIONE DELL’ACCOMPAGNATORE  

Le leggi n°104/'92,, n°328 /2000 e il DM n°507/'97 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non 

all’alunno e che l’integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell’insegnante di 

sostegno.  

Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi 

si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma poi anche dei costi, della 

sicurezza, dei tempi e delle distanze. Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità si progetterà il viaggio 

in modo che anche lui possa partecipare 

A fronte di  attenta valutazione del consiglio di classe, l'accompagnatore potrà essere il docente di 

sostegno, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Il  Consiglio di Classe, in 

situazioni particolari alla gravità dell’handicap, qualora lo ritenessero opportuno hanno piena facoltà di 

predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente la presenza, durante il viaggio, di 

un genitore, che possa provvedere alla cura personale dell’allievo, affiancandolo, anche durante  le ore 

notturne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE III – FINALITÀ DEL PAI ED INDICATORI DI INCLUSIVITÀ  
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Il Piano per l'Inclusione è uno strumento di monitoraggio e di valutazione per documentare la 
capacità dell'istituto di migliorare le proprie azioni formative e richiede l'individuazione di 
finalità ben precise, ovviamente coerenti con le politiche di inclusione messe in campo 
concretamente.  
Fermo restando le competenze del consiglio di classe in ordine alla individuazione degli alunni 
con BES e all'eventuale elaborazione, monitoraggio e documentazione dei relativi PDP, è 
necessario che tutte le componenti dell'azione educativa – docenti, famiglie, alunni – 
partecipino attivamente alla promozione di una cultura dell'inclusione che si riferisce a tutti gli 
alunni, perché ciò rappresenta la base più autentica di una comunità scolastica che è anche 
comunità educativa.  
Sulla base di tali indicatori è stato elaborato un questionario per insegnanti, studenti e genitori 
al fine di diffondere la cultura dell'inclusione e di valutare il miglioramento della scuola in questo 
ambito fondamentale. Tale questionario sarà proposto all'inizio del prossimo anno scolastico per 
valutare il livello di inclusività della scuola e al termine dell'anno scolastico per rilevare eventuali 
auspicabili segnali di miglioramento.  

  
Obiettivo primario del Piano  per l’Inclusività (P.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 
predisposizione del POF. Non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come 
uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
‘risultati’ educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola 
“per tutti e per ciascuno”. (nota di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013).  

 
 

 R.A.V. 
INDICATORE - 3A,0 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 
PRIORITÀ: INNOVAZIONE DIDATTICA 

 potenziamento e diffusione di almeno n.1 strategia didattica innovativa e/o in 
collegamento con il territorio in almeno n.1 classe. 
 consolidamento di n.5 attività degli alunni tutor per le prime classi prime dei 3 indirizzi 
liceali. 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 consolidamento rete di contatti (mailing list, appuntamenti fissi, etc…) con referent 
delle scuole sec. I grado dell’ampio bacino d’utenza dei 3 licei. 
 proseguimento di n.3 incontri/attività/visite delle classi II nei laboratori d’indirizzo del 
triennio del liceo artistico. 
 

 

 
 
 
 

APPROVATO DAL G.L.I. IN DATA 31/05/2019 
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DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 17/06/2019 

 
 
ALLEGATI: 

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche 

 Modelli (visionabili sul sito Internet dell’Istituto, al link 
http://www.virgilioempoli.gov.it/format/materiale-docenti.html) 

- DOC 8.5h_Dossier Alunno H 

- DOC 8.5g_PDP DSA 

- DOC 8.5r_PDP BES (non DSA) 

- DOC 8.5s_PDP Alunni Stranieri 

http://www.virgilioempoli.gov.it/format/materiale-docenti.html

