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DIDATTICA INCLUSIVA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
La maturazione di una nuova attenzione umana, sociale, culturale ed educativa 

della società attuale nei confronti dei soggetti in difficoltà si traduce 

nell’attuazione da parte della scuola di processi di ripensamento e di 

adattamento educativo–didattico, al fine di divenire sempre più accogliente e 

conforme alle necessità formative di tutti i soggetti, nella consapevolezza che 

ogni alunno in classe costituisce una risorsa per tutto il contesto scolastico, così 

come si afferma nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione.   

Il nostro Istituto pone al centro del suo interesse l’inclusione scolastica e sociale 

e, rifacendosi a quanto previsto dalla Legge Quadro n. 104/1992, riconosce agli 

alunni diversamente abili il diritto ad una piena integrazione. A tal fine, cercando 

di far proprie le nuove ricerche scientifiche in merito all’individuazione di disturbi 

che un tempo non venivano evidenziati e che attualmente sono stati identificati 

come le sindromi (es. S. di Williams, di Asperger, di Rett, di Angelman, di 

Edwards, …), i disturbi specifici dell’apprendimento scolastico (es. la dislessia, la 

disgrafia e la discalculia), i deficit dell’attenzione/iperattività, le situazioni di 

svantaggio sociale, culturale, linguistico, con bisogni speciali (B.E.S.), mette in 

atto strategie di integrazione e di inclusione aprendo la sua didattica ai nuovi tipi 

di disagio.  

Un ulteriore passo positivo verso l’inclusione è stato fatto nel 2010 con la Legge 

n. 170 che ha dato valore normativo a tutte le indicazioni contenute nelle varie 

Circolari/Ordinanze emanate dal MIUR dal 2004 in poi e in parte confluite 

nell’articolo 10 del D.P.R. n. 122/2009. Questa legge, nata per dare una 

definizione dei D.S.A., ha riconosciuto i diritti di personalizzazione agli alunni 

affetti da disturbi specifici di apprendimento. La successiva emanazione del D.M. 

n. 5669 del 12 luglio 2011 con le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, ha rappresentato per la 

scuola un’ulteriore opportunità di crescita culturale ed un’occasione per riflettere 

sull’intera organizzazione scolastica. Ha costituito uno stimolo per parlare di 

strategie di apprendimento significativo ed autentico, centrate sulla persona 



quale soggetto attivo, divenendo occasione di investimento continuo e formativo 

sulle competenze e sulle responsabilità dei docenti. 

La recente emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli 

alunni B.E.S.(Bisogni Educativi Speciali) e la relativa Circolare n. 8 del 6 marzo 

u.s. costituiscono ulteriore stimolo per la scuola a compiere un ulteriore passo 

avanti verso una sempre maggiore inclusività, attraverso la personalizzazione 

del percorso formativo nei confronti di questi studenti. Finalmente si afferma che 

esistono alunni con difficoltà, con bisogni educativi speciali che vanno 

riconosciuti e la scuola si qualifica, non più come servizio, ma come opportunità 

di sviluppo di ben–essere, ben–diventare, ben–stare. 

A tal fine la nostra scuola utilizzerà: 

 finanziamenti da parte del MIUR; 

 collegamenti con gli Enti Locali; 

 collegamenti con organizzazioni ed enti esterni e di volontariato. 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON DSA  

Il protocollo è finalizzato ad assicurare agli alunni con D.S.A., che si iscriveranno 

nel nostro Istituto, il percorso educativo più adeguato. La domanda di iscrizione 

andrà fatta secondo le modalità ed entro il termine stabilito da norme 

ministeriali, ma la stessa dovrà essere perfezionata con la presentazione da 

parte dei genitori della diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e 

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul 

rilascio delle certificazioni.  Il protocollo comprende le seguenti indicazioni:   

IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA provvedono a:  

- acquisire la diagnosi (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL o da 

specialisti privati come da nota ministeriale 26/A 74 del 5/01/2005), 

protocollarla e inserirla nel fascicolo personale dell’alunno;  

- istituire un’anagrafe scolastica contenente tutti i dati del percorso 

scolastico dello studente che risulterà utile al momento dell’iscrizione o 

passaggio ad altra scuola, comunicando la presenza del disturbo tramite la 

documentazione medica (diagnosi) alla nuova scuola, insieme al P.D.P./P.E.P. 

per favorire la continuità tra i vari ordini di scuola;  



- tenere presente i casi di D.S.A. per la formazione delle classi per creare 

classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno;  

- favorire, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la 

versione digitale (G.U. 12/6/2008) o che siano comunque disponibili presso la 

libro AID.    

IL REFERENTE D’ ISTITUTO PER I D.S.A. (Figura strumentale area 4) si occupa:  

 dell’accoglienza studenti;  

 di curare i rapporti con le famiglie, di fornire informazioni e consulenza ai 

colleghi, di tenere i rapporti con l’AID, di tenere i contatti con i tecnici ASL;  

 di inserire l’argomento DSA nel POF, prevedendo le azioni da attivare nei 

confronti degli alunni con DSA anche nel caso degli esami di fine corso e per il 

sostenimento delle prove INVALSI. 

Gli insegnanti di classe provvedono, insieme al referente d’istituto, a:  

• stendere per ogni alunno con DSA del Percorso Didattico Personalizzato 

contenente gli strumenti compensativi e dispensativi. Il P.D.P./P.E.P. che deve 

essere redatto tenendo conto delle indicazioni dello specialista, delle 

osservazioni della famiglia e coinvolgendo direttamente l’allievo in un’ottica di 

contratto formativo, deve essere firmato anche dalla famiglia e consegnato in 

copia ad essa oltre che inserito nel fascicolo personale dell’alunno;  

• attivare le procedure previste per gli esami di stato (secondaria di primo)  

• concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa;  

• personalizzare la didattica e le modalità di verifica;  

• predisporre l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi, valutando le 

prestazioni scolastiche dell’alunno secondo la normativa di riferimento D.P.R. 

n°122 “Regolamento sulla valutazione”;  

• promuovere la creazione di un clima relazionale, sostenendo l’autostima, la 

motivazione e lavorando sulla consapevolezza (riflessione metacognitiva).   

 

IL PDP – PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la 

scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli 

alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in 



caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, 

Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di 

definizione).  

Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di 

programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio;    

contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi  

massimi  di  definizione      (entro il primo trimestre scolastico). La scuola può 

elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con 

DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle 

forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre 

scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà 

contenere: 

1) Dati anagrafici  

2) Tipologia del disturbo  

3) Attività didattiche individualizzate  

4) Attività didattiche personalizzate  

5) Strumenti compensativi  

6) Misure dispensative  

7) Forme di verifica e valutazione personalizzata  

 

GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

All’interno del PDP verranno elencati gli strumenti compensativi, cioè gli 

strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria, stabiliti di comune accordo con gli esperti della 

ASL, gli insegnanti e la famiglia del bambino.  

All’alunno viene proposta la stessa didattica di classe, con le opportune 

semplificazioni ed aiuti, così da stimolare l’apprendimento della letto-scrittura e 

del calcolo fin dove il disturbo lo permetterà. Per questo si darà spazio ad una 

didattica inclusiva, che preveda l’utilizzo di strumenti tecnologicamente meno 

evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc., che diventino consueti 

per tutta la classe. Successivamente, se il disturbo dovesse perdere la sua forma 



compensativa e si dovesse incistare, non lasciando altro spazio ad ogni forma 

apprenditiva, si prevederà l’utilizzo di:  

1) sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;  

2) registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti 

della lezione;  

3) programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura 

e della contestuale correzione degli errori; 

4) calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo. 

 

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa 

difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla 

base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso 

da parte di alunni e studenti con DSA.  

 

LE MISURE DISPENSATIVE 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo 

studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 

particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, 

non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto 

l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. 

Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso 

del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque 

disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. 

L’adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base 

dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da 

non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento 

dell’alunno o dello studente in questione. Va concordata con lo studente e la 

famiglia la modalità di svolgimento dei compiti a casa intervenendo 

relativamente alla quantità di compiti e non alla qualità degli stessi. Non può 

essere concessa dispensa da nessuna disciplina curricolare. In particolare per le 



lingue straniere il MIUR, nella nota 4674 del 10 Maggio 2007, specifica quanto 

segue: le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei 

soggetti con disturbo specifico di apprendimento e vanno attentamente 

considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle 

condizioni dei soggetti coinvolti. Relativamente alla lingua inglese gli studenti 

non possono essere dispensati dall’effettuazione dello scritto e dell’orale, ma gli 

insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti 

prove orali come misura compensativa dovuta. Per la seconda lingua, per la 

quale non è obbligatoria la prova scritta, il collegio dei docenti può decidere di 

utilizzare la sola prova orale.  

Conoscendo le caratteristiche dei DSA, l’alta affaticabilità di questi alunni e il 

risultati ottenuti spesso inferiori alla maturità cognitiva dei soggetti, le verifiche 

terranno conto di specifiche modalità da mettere in atto.  Le verifiche dovranno 

avere come oggetto obiettivi e contenuti ben specificati. I compiti scritti ritenuti 

non adeguati potranno essere integrati con prove orali. All’alunno deve essere 

concesso l’uso di mediatori didattici (calcolatrice, vari ausili, tavole 

compensative, schemi e mappe concettuali) durante le prove scritte e orali. Per 

le materie in cui non sono obbligatorie prove scritte, è opportuno utilizzare 

verifiche orali programmate (es. storia). E’ funzionale che i tempi e le modalità 

delle verifiche siano pianificati dal coordinatore di classe (possibilmente non più 

di una al giorno e più di tre alla settimana, tempi più lunghi o/e verifiche più 

brevi).  

La valutazione dovrà essere personalizzata tenendo conto delle caratteristiche 

personali del disturbo (regolamento valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009) e 

del punto di partenza e dei risultati conseguiti, premiando i progressi e gli sforzi. 

Nella correzione degli elaborati degli studenti andrà tenuto conto dell’influenza 

del disturbo su specifiche tipologie di errore (calcolo, trascrizione, ortografia, 

sintassi e grafismo) e orientare la valutazione su competenze più ampie e 

generali come da normativa (L. 170 dell’8 ottobre 2010).  

Durante gli Esami Di Stato Del Primo Ciclo Di Istruzione Secondaria gli alunni 

con D.S.A. (debitamente certificati) affrontano le prove previste per la classe, 

poiché conseguiranno un diploma avente validità legale, ma queste possono 



essere somministrate con modalità diverse (Nota MIUR 4674 del 10 maggio 

2007), infatti, sia per le prove scritte che orali, saranno adottati gli strumenti 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei utilizzati in corso d’anno, senza 

che le modalità di esecuzione della prova ne alterino il risultato (regolamento 

valutazione D.P.R. del 22 giugno 2009).   

 

INFORMATICA E D.S.A.  

L’informatica è una importante risorsa per favorire l’autonomia nello studio. 

Esistono numerosi programmi informatici specifici per gli studenti con D.S.A. la 

cui funzione non rimane esclusivamente la compensazione delle difficoltà legate 

al disturbo ma anche il mezzo per una presa di consapevolezza delle proprie ed 

individuali strategie di apprendimento e un importante rinforzo all’autostima e 

l’immagine di sé. Per La Lettura: software di abilitazione e potenziamento - 

programmi di sintesi vocale: attraverso una voce digitale il PC “legge” qualsiasi 

testo in formato digitale (testi da internet, file di testo, libri scolastici digitali. . 

.) consentendone anche il salvataggio come file audio – audiolibri e libro-parlato: 

case editrici e associazioni di volontari offrono un’ampia scelta di libri, romanzi, 

racconti di ogni genere in traccia audio, letti da attori professionisti o volontari.  

 

LIBRI SCOLASTICI DIGITALI  

Alcune difficoltà di lettura, comprensione e memorizzazione degli studenti con 

D.S.A. possono trovare un valido aiuto nei libri digitalizzati. Attraverso la 

convenzione tra numerose case editrici e l’AID è stato possibile rendere molti 

libri di testo adottati nelle scuole digitali (file PDF), il che ne consente la visone 

al pc, la lettura per mezzo di sintesi vocale, la modifica o semplificazione. Questo 

vuol dire che, con la tecnologia di sintesi vocale installata sul sistema operativo 

del computer è possibile far leggere al pc il contenuto del libro. Per visionare 

l’elenco dei libri digitali disponibili e procedere alla richiesta dei testi necessari 

visitare il sito www.libroaid.it Si ritiene importante consigliare ai docenti 

l’adozione di testi scolastici che siano anche disponibili in formato digitale o 

comunque consentire allo studente l’utilizzo di libri digitalizzati in alternativa o 

come integrazione del testo adottato. 



PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

Tale protocollo si propone di:  

‐  definire pratiche condivise di inclusione tra tutto il personale all’interno della 

nostra scuola; 

‐  facilitare l’ingresso a scuola degli allievi disabili e sostenerli nella fase di 

adattamento al nuovo ambiente;  

‐   promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola 

ed Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).   

Prima dell’iscrizione la famiglia e l’alunno possono visitare la scuola ed avere un 

primo contatto conoscitivo, in seguito potranno provvedere all’iscrizione che 

andrà fatta entro il termine stabilito da norme ministeriali.  La domanda di 

iscrizione deve essere perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta, 

da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - 

a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 

2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.    

Al momento dell’iscrizione la nostra scuola effettua, con l’aiuto della famiglia o 

con gli educatori dell’asilo nido o della scuola d’infanzia, se frequentate dal 

bambino, un’osservazione dettagliata dell’alunno per raccogliere le informazioni 

necessarie in modo chiaro ed omogeneo;   

Ai primi di settembre si riunisce il GLH d’Istituto per conoscere tutti i bisogni 

educativi derivanti da eventuali alunni disabili che arrivano alla nostra scuola e 

per esprimere il proprio parere circa l’assegnazione dell’organico di diritto.    

Nel mese di settembre l’insegnante specializzata insieme alle altre docenti della 

classe e/o sezione esaminano i documenti trasmessi dalla famiglia e/o dall’asilo 

nido eventualmente frequentato e si scambiano le prime informazioni: • Diagnosi 

Funzionale. • Criteri per facilitare il processo di inclusione (ruolo dell’insegnante 

di sostegno, presenza di un eventuale operatore socio educativo, partecipazione 

alla vita scolastica attraverso l’uso di mediazioni o mediatori; ecc.). • Incontro 

con la famiglia e l’ASL. • Analisi delle risorse e della situazione di partenza.   

Nei mesi di settembre ed ottobre tutte le insegnanti della classe/sezione 

effettuano le prime osservazioni e programmano le attività di accoglienza 

dell’alunno disabile, prestando particolare attenzione al coinvolgimento di tutti 



gli allievi, predisponendo attività che prevedono la valorizzazione di tutte le 

diversità viste come fonte di crescita e ricchezza per tutti. Entro il mese di 

novembre, dopo l’analisi della situazione di partenza e in seguito alle varie 

osservazioni effettuate, l’insegnante di sostegno predispone una bozza del Piano 

Educativo Individualizzato, che verrà condiviso ed integrato dalle altre docenti 

della classe durante gli incontri di programmazione settimanale. In esso vengono 

descritti gli obiettivi, i contenuti disciplinari, le modalità di lavoro, le attività di 

sostegno ed integrazione previste (anche in sostituzione di parte dei contenuti 

disciplinari o di discipline), la verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti.    

Nel mese di novembre viene effettuato il primo GLH di classe con tutte le 

componenti previste dalla normativa vigente: famiglia, insegnanti di classe, 

dirigente scolastico, ASL ed eventuali operatori socio educativi.   In questo 

incontro: • viene condiviso il PEI con la famiglia e gli operatori dell’ASL; • 

scambio di informazioni tra tutte le varie componenti; • vengono predisposte le 

indicazioni di strategie d’intervento condivise; • presentazione della 

programmazione, indicando se si tratta di programmi differenziati o 

personalizzati; • definizione dell’orario delle varie materie di studio e delle 

modalità d’intervento (sempre in classe, momenti di attività individuale in 

rapporto 1:1 con l’insegnante specializzata, presenza della docente di sostegno 

in classe …); • indicazioni delle modalità di valutazione. In questa sede sarà 

necessario chiarire che per gli alunni che seguono un percorso differenziato, la 

valutazione deve essere rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI e non a quelli 

previsti dai curricoli ministeriali, mentre per i percorsi personalizzati la 

valutazione sarà positiva solo se saranno raggiunti gli obiettivi minimi fissati per 

ogni disciplina per la programmazione di classe.    

Nei mesi di febbraio – marzo si terrà il secondo incontro di GLH tra la famiglia, 

l’ASL e la scuola per verificare i risultati ottenuti, per condividere eventuali 

aggiustamenti del PEI, per esplicitare esperienze e strategie educative, per 

orientare i futuri processi di apprendimento ed educativi.    

Durante tutto l’anno scolastico gli insegnanti utilizzeranno il massimo grado di 

flessibilità rispetto alle caratteristiche dell’allievo disabile e alle dinamiche che si 

svilupperanno, modificando, quando necessario, il percorso formativo in itinere.    



Particolare attenzione verrà data ai momenti di passaggio tra la scuola 

dell’infanzia e quella primaria e tra quest’ultima e la scuola secondaria di primo 

grado, per garantire un percorso di crescita il più possibile sereno e significativo. 

Si prevedono incontri con gli insegnanti degli altri gradi di scuola per avere una 

visione più esaustiva dell’alunno disabile e per approntare percorsi 

d’apprendimento reali e che possano essere inclusi nel progetto di vita 

dell’allievo.  

 

VALUTAZIONE   

La valutazione degli alunni diversamente abili considera il processo di 

apprendimento e di crescita dell’allievo rispetto ai livelli iniziali e alle sue 

potenzialità. Nel caso di programmazione non personalizzata (differenziata) ma 

diversificata nella metodologia, l’alunno diversamente abile avrà la 

programmazione per obiettivi minimi e la stessa valutazione operata per la 

classe. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato 

previsto dall’art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 

297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e le 

condizioni indicate nei precedenti articoli. Nei confronti degli alunni con 

minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione 

differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici 

appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di 

apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte 

tradizionali.   

Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere 

formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti 

dell’allievo, la valutazione deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in 

sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo 

Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei 

modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio 

forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche 



attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi 

rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.   

Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di 

preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali 

o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei 

precedenti artt. 12 e 13. 4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad 

alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, 

il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici 

e formativi riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo 

restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale 

n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con 

l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano 

educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, 

pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il 

perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti 

alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno 

successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui 

all’art. 316 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni 

medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è 

riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 

della presente Ordinanza.   

I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D. Legislativo n. 

297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno 

titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della 

classe.     

 

ALUNNI STRANIERI 

Il numero degli alunni stranieri presenti nel territorio è in continuo aumento: al 

fine di favorire un buon inserimento culturale e sociale, la nostra scuola si attiva 

per realizzare interventi di accoglienza, socializzazione, alfabetizzazione e 

sostegno didattico anche con la collaborazione, se possibile,di mediatori culturali 

forniti dall’Amministrazione Comunale e di volontari. All’atto dell’inserimento 



degli alunni vengono valutati l’età anagrafica, il percorso scolastico già svolto, le 

caratteristiche personali e le competenze linguistiche. Successivamente è 

possibile effettuare, se opportuno, il passaggio a classe diversa.  

 

AZIONI DI PREVENZIONE DISPERSIONE ABBANDONO SCOLASTICO 

(DROP OUT)   

Nella nostra scuola sono presenti alunni che vivono situazioni di disagio che 

spesso sono all’origine dell’insuccesso scolastico. Per affrontare e superare tale 

insuccesso e  conseguente abbandono scolastico nonché per valorizzare le 

diversità di etnie e di culture, la scuola mette in atto:  - un modello organizzativo 

e didattico flessibile; - strategie di appropriazione ed uso dei linguaggi verbali e 

non;  - l’utilizzo di varie attività (teatro, palestra, gite, uscite sul territorio, visite 

guidate, musica); - strategie di collaborazione con altre scuole in rete e in 

continuità, con altre agenzie esterne e associazioni che operano sul territorio 

offrendo anche attività facoltative di recupero, musicali e sportive; - progetto 

integrato scuola-CSI, per dare una “risposta nuova” ai bisogni espressi dai minori 

con disturbo del comportamento, con attività finalizzate alla prevenzione 

dell’abbandono scolastico; - attività di psicopedagogia e recupero dell’affettività.      

 

LA DIDATTICA INCLUSIVA 

Il nostro Istituto utilizza varie strategie per permettere la maggior inclusione 

possibile per gli alunni normodotati e/o svantaggiati, qualsiasi tipo di disagio loro 

presentino.  

La didattica inclusiva si basa sull’apprendimento cooperativo metacognitivo ed è 

caratterizzata da una modalità di gestione democratica della classe, centrata 

sulla cooperazione, sulla riflessione sui comportamenti agiti, sull’interdipendenza 

positiva dei ruoli e sull’uguaglianza delle opportunità di successo formativo per 

tutti. 

Al centro del cambiamento sta l’insegnante: solo attraverso una sua 

modificazione culturale 

potremo costruire un ambiente inclusivo di qualità. Almeno cinque dovrebbero 

essere le coordinate per un ulteriore passo verso l’integrazione: 



1. l’alunno disabile deve rimanere in classe il maggior tempo possibile; 

2. l’alunno disabile deve fare il più possibile le stesse cose che fanno i suoi 

compagni di classe; 

3. l’alunno disabile deve il più possibile essere posto nelle stesse condizioni 

formative degli altri studenti, 

4. i migliori insegnanti di sostegno per l’alunno disabile sono i suoi compagni; 

5. gli spazi di un’aula inclusiva devono essere ampi. 

Al fine di promuovere un buon apprendimento, la classe inclusiva va vista come 

una micro-società che si organizza in modo democratico, dove la realizzazione 

interpersonale è fondata su valori condivisi sia dai ragazzi che dagli insegnanti. 

Un clima scolastico maggiormente inclusivo permette a tutti di sentirsi accettati, 

capiti, valorizzati, sviluppa il senso di appartenenza, di interdipendenza positiva 

e di forza. 

L’apprendimento è un processo attivo di interiorizzazione della conoscenza dal 

contesto sociale a quello personale. Le conoscenze hanno una base sociale e le 

competenze si sviluppano inizialmente dagli scambi, dalle relazioni, dai legami 

che si costruiscono nella classe, nella scuola, nel territorio. 

L’insegnante che adotta un modello di insegnamento democratico favorisce la 

comunicazione interattiva con i suoi alunni affinché essi possano passare da un 

ruolo più passivo, inteso come ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, tipico 

del modello autoritario, a uno più attivo e partecipativo, dove le decisioni 

vengono prese insieme di comune accordo. 

L’insegnante non valuta tutto ciò che viene detto dagli alunni, ma permette loro 

di esprimere serenamente le loro idee senza paura di sbagliare o essere giudicati 

o censurati. Valorizza la partecipazione con lodi e stimoli i ragazzi a intervenire. 

L’insegnante funge da modello esperto per i ragazzi e mostra loro come utilizzare 

e generalizzare le varie strategie. 

 

LE CARATTERISTICHE DELL’INSEGNAMENTO DEMOCRATICO, 

COOPERATIVO E METACOGNITIVO  

In una società informatizzata come la nostra è importante modificare la 

convinzione che la principale guida e fonte di apprendimento per gli alunni sia 



l’insegnante stesso poiché ci sono agenzie e reti informative più potenti della 

scuola e gli studenti sono continuamente bombardati da informazioni. Il 

problema non è quindi aggiungerne altre, ma aiutare i ragazzi a reperirle, 

organizzarle, compararle, valutarle; aiutare gli alunni ad essere autocritici, 

riflessivi, a possedere una buona autostima, a sapersi autoregolare, ottimizzare 

e monitorare il proprio tempo; a mettersi in gioco per primi e a fungere da 

modelli positivi esperti; ad essere democratici, entusiasti, positivi, motivati; a 

credere nel lavoro di squadra sia tra gli alunni sia tra gli insegnanti; a favorire 

la comunicazione interattiva tra i ragazzi (didattica per problemi, con domande 

aperte); a stimolare lo sviluppo delle varie capacità metacognitive (con domande 

aperte in piccolo gruppo); a monitorare insieme agli alunni i prodotti formativi e 

i processi cognitivi dei singoli e dei gruppi; a favorire l’appartenenza alla classe, 

l’identità, il lavoro di gruppo e l’interdipendenza positiva; a conoscere e favorire 

modi diversi di apprendere e di fare esperienza; a valorizzare i punti di forza dei 

ragazzi e migliorare la loro autostima; a valorizzare la partecipazione con lodi e 

orientare all’utilizzo di buone strategie di apprendimento; ad ascoltare 

attivamente, ricercare soluzioni mediate e condivise, a stimolare i ragazzi a 

intervenire indicando quali abilità trasversali ci si aspetta vengano apprese; a 

delegare parte della propria autorità e favorire la responsabilità individuale e di 

gruppo; a concordare le regole della classe e le eventuali sanzioni riparatorie; 

ad agire in modo coerente; a condividere con i ragazzi le scelte educative e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti; ad insegnare le abilità sociali anche 

attraverso l’interdipendenza positiva dei ruoli. 

 

LE STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Il raggiungimento di tali finalità viene promosso e sostenuto anche grazie 

all’adozione di opportune strategie didattiche, ossia dell’insieme di operazioni e 

di risorse pedagogiche che sono utilizzate, in modo pianificato e all’interno di un 

contesto specifico, allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi di 

apprendimento attesi.   

Tali strumenti agevolano lo sviluppo delle dimensioni cognitive, affettive, 

relazionali e culturali di ogni individuo nel rispetto delle sue peculiari 



caratteristiche, nella valorizzazione delle diversità e nella promozione delle 

potenzialità, attraverso il soddisfacimento delle esigenze di ogni alunno, 

ponendo attenzione particolare ai bisogni educativi speciali.  

Il nostro Istituto, quindi, nel promuovere la costruzione attiva del sapere, 

attraverso la stimolazione dell'interesse e della motivazione, nel rispetto delle 

caratteristiche individuali e degli stili di apprendimento di ognuno, in un percorso 

volto a garantire il successo formativo di ogni alunno ed il pieno sviluppo della 

persona umana, pone particolare attenzione alla costruzione del  progetto di vita 

di ogni individuo. Pertanto, conformemente alla normativa scolastica, nonché 

alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

Ciclo d’Istruzione, al D.P.R. n. 275/99 (Regolamento sull’Autonomia), alla 

Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 (Strumenti per BES) alla Circolare 

Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 (Indicazioni Operative BES), alla Legge n. 

170/2010 (DSA) ed alla Legge n. 104/1992 (Disabilità), il nostro Istituto 

persegue le seguenti finalità, applicando le relative strategie e metodologie 

educativo-didattiche nel percorso formativo di ogni alunno. 

• Realizzazione di attività in forma laboratoriale (favorire l'operatività e la 

costruzione del proprio sapere attraverso la ricerca e l'azione, nella condivisione 

e nella progettualità, in situazioni concrete e reali). 

• Promozione dell'esplorazione e della scoperta per l'individuazione dei 

problemi e per l'ideazione di soluzioni originali grazie alla capacità dell'alunno di 

analizzare e risolvere una situazione cognitiva problematica -  Problem Solving. 

• Valorizzazione dell'esperienza e della conoscenza degli alunni (affinché 

siano consapevoli dei loro saperi ed abilità e ne individuino il senso). 

• Promozione dei processi metacognitivi per l'acquisizione della 

consapevolezza del proprio modo di apprendere e per imparare ad imparare 

(sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di 

apprendimento per l'autonomia di studio). 

• Promozione dell’apprendimento collaborativo dove gli alunni attraverso 

l'interdipendenza positiva e l'interazione faccia a faccia sviluppano: capacità 

relazionali, senso di appartenenza, autonomia, consapevolezza e 

metacognizione. Può avvenire mediante forme di aiuto reciproco da parte dei più 



competenti (Peer Tutoring) o con l'apprendimento tra pari Peer Education. 

Nell'apprendimento collaborativo rientrano: il Brainstorming che si basa sulla 

discussione in gruppo, diretta a superare i disagi relazionali; il Role Playing che 

mediante tecniche simulative e attività esperienziali tende allo sviluppo delle 

capacità comunicative e relazionali; Circle Time dove con la disposizione in 

cerchio si vogliono valorizzare le diversità e l'accoglienza. E’possibile individuare: 

una componente motivazionale, poiché la risposta dell’uno aiuta quella dell’altro 

ed il gruppo diviene mezzo per conseguire gli obiettivi di apprendimento 

individuale; una componente sociale poiché è necessaria nella società di oggi 

una interdipendenza positiva basata sullo sviluppo delle abilità sociali; una 

componente cognitiva, in quanto l’interazione fra gli allievi su obiettivi cognitivi 

aumenta la loro padronanza dei concetti.  

• Realizzazione di schemi e mappe concettuali per una rappresentazione 

grafica delle associazioni che ogni individuo crea fra i concetti che consente di 

aumentare la capacità di immagazzinare e di richiamare alla memoria le 

informazioni acquisite.  

• Scrittura alla lavagna dei punti chiave o delle parole significative, durante 

la spiegazione. 

• Consegna anticipata di schemi grafici relativi all’argomento di studio, per 

orientare l’alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali. 

• Valorizzazione di linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto 

(linguaggio iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, 

disegni e riepiloghi a voce, oltre che attrezzature, ausili informatici, software e 

sussidi specifici, anche attraverso la Lavagna Interattiva Multimediale che, 

attraverso l'uso di svariati codici della comunicazione, possano incontrare la 

multisensorialità degli alunni ed i diversi stili cognitivi e di apprendimento. 

• Spiegazione dell’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, 

paragrafi, immagini).   

• Suddivisione degli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”.   

• L'uso della riproduzione operativa o del Modeling che tende a modificare il 

comportamento rinforzando gli atteggiamenti positivi e limitando quelli negativi 

(Promping, Fading, Shaping). 

 


