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Nel Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) sono riassunti i principali dati inerenti la presenza di alunni 

BES, (Bisogni Educativi Speciali), per i quali si rende necessario attivare percorsi didattici 

personalizzati al fine di promuovere la loro inclusione scolastica sulla base della D.M. del 27/12/2012 

e della C.M n.8 6/3/2013.  

PREMESSA: COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) si è diffusa in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

La direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto 

più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”, 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta, quindi, ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolare 

accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 

Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguiti alle 

situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna 

e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 

alunni. www.istruzioneer.it/bes/ 

FINALITA’ 

La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 

realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

1. Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica. 

2. Garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti. 

3. Favorire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati dalla scuola, affinché ci siano miglioramenti nell’ apprendimento di tutti gli alunni. 

4. Individuare le modalità di personalizzazione più efficaci ed assicurarne la diffusione tra gli 

insegnanti della scuola. 
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MODALITA’ OPERATIVE 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

1. Disabilità certificate (legge 104/92). 

2. Disturbi specifici di apprendimento (legge 170/2010). 

3. Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con disturbi evolutivi 

specifici. 

 

Marzia Andreoni - Ufficio Scolastico Regionale (Conferenza di servizio, Lucca, marzo 2015) 
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DATI DI STRUTTURA 

LICEO “CHINI-MICHELANGELO”  

a.s. 2015/2016 

PAI - Sintesi degli alunni Liceo Economico Sociale “Chini” 

Classe Anno scolastico Totale alunni L 104/92 L 170/10 CM 06/03/2013 

1 AES 2015/2016 24 2 2 1 

1 DES 2015/2016 15 0 3 0 

2 AES 2015/2016 23 2 2 2 

3 AES 2015/2016 16 2 1 0 

4 AES 2015/2016 20 2 1 0 

5 AES 2015/2016 22 1 2 1 

TOTALE 120 9 11 4 

24 alunni BES =20% della popolazione scolastica 

 

PAI - Sintesi degli alunni Liceo delle Scienze Umane “Chini” 

Classe Anno 

scolastico 

Totale alunni L 104/92 L 170/10 CM 

06/03/2013 

1 ASU 2015/2016 25 1 3 0 

1 BSU 2015/2016 25 1 3 2 

1 CSU 2015/2016 24 2 2 0 

1 DSU 2015/2016 23 2 2 3 

2 ASU  2015/2016 20 2 0 0 

2 BSU 2015/2016 19 2 1 0 

2 CSU 2015/2016 19 2 0 2 

3 ASU 2015/2016 18  1 0 

3 BSU 2015/2016 16 1 1 0 

3 CSU 2015/2016 15 1 0 0 

4 ASU  2015/2016 12 1 1 0 

4 BSU 2015/2016 26 2 1 0 

5 ASU 2015/2016 20 1 0 0 

5 BSU 2015/2016 20 1 2 0 

5 CSU 2015/2016 18 0 1 0 
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TOTALE 300 19 18 7 

44 alunni BES = 15 % della popolazione scolastica 

 

PAI - Sintesi degli alunni Liceo Linguistico “Chini” 

Classe Anno scolastico Totale alunni L 104/92 L 170/10 CM 06/03/2013 

1 AL 2015/2016 28 1 1 1 

1 BL 2015/2016 29 0 0 0 

1 CL 2015/2016 28 1 0 0 

1 DL 2015/2016 13 0 0 0 

2 AL 2015/2016 27 1 0 1 

2 BL 2015/2016 15 1 0 0 

2 CL 2015/2016 22 1 0 0 

3 AL  2015/2016 27 1 1 0 

3 BL 2015/2016 26 0 0 0 

3 CL 2015/2016 18 0 0 0 

4 AL 2015/2016 19 1 0 0 

4 BL 2015/2016 15 1 0 1 

4 CL 2015/2016 14 1 0 1 

5 AL 2015/2016 19 0 0 0 

5 BL 2015/2016 14 0 0 0 

5 CL 2015/2016 20 0 0 0 

TOTALE 334 9 2 4 

15 alunni BES = 4,5% della popolazione scolastica 

 

PAI - Sintesi degli alunni Liceo Scientifico “Michelangelo” 

Classe Anno scolastico Totale alunni L 104/92 L 170/10 CM 06/03/2013 

1 A 2015/2016 18 0 2 0 

1 B 2015/2016 19 0 1 0 

1 C 2015/2016 21 0 0 0 

2 A 2015/2016 20 0 0 1 

2 B 2015/2016 23 0 0 1 

2 C 2015/2016 23 0 0 0 
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3 A 2015/2016 29 0 1 0 

3 B 2015/2016 27 0 1 0 

4 A 2015/2016 29 0 0 0 

4 B 2015/2016 30 0 0 0 

5 A 2015/2016 25 0 0 1 

5 B 2015/2016 26 0 0 0 

5 C 2015/2016 24 0 1 2 

TOTALE 314 0 6 5 

11 alunni BES = 3,5% della popolazione scolastica 

 

Totale alunni BES nell’Istituto Istruzione Secondaria “Chini- Michelangelo”: 

 totale alunni iscritti: 1068 

 alunni tutelati L. 104/92 = 37 

 alunni tutelati L. 170/2000= 37 

 alunni tutelati C.M. 6/03/13= 20  

Percentuale: 8,7 % della popolazione scolastica totale 



8 

 

QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI E DELLE 

RISORSE 

RISORSE DEL PERSONALE 

Per l’anno scolastico 2015/2016: 

 1068 studenti, 120 docenti, di cui 19 impiegati sul sostegno; 

 Ore di sostegno assegnate: AD01-81h AD02-150h AD03 -78h AD04- 56h. Per un totale di 

204 h settimanali; 

 13 personale Ata: assistenza di base; 

 08 personale ATA: amministrativi-segreteria; 

 05 personale ATA: tecnici di laboratorio 

La scuola ha fatto la scelta di individuare 2 Funzioni Strumentali per la realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa, per il sostegno agli studenti: 

a) Area integrazione. 

b) Area disagio e C.I.C. 

Gli alunni con DSA sono seguiti da un’ulteriore figura specializzata sulla problematica e dal dirigente 

stesso. 

RISORSE DEGLI ENTI LOCALI 

15 Educatori Specializzati per un totale di 224 ore settimanali su 21 ragazzi  

Il comune di Camaiore ha adottato un nuovo protocollo  di assegnazione delle ore di assistenza 

specialistica che, in caso di non effettuazione per vari motivi ( assenza alunno, ecc. ) potranno essere 

spostate per sostituzioni o recuperate. 

I comuni di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei Marmi assegnano un monte ore che viene puntualmente 

rendicontato. 

 

SPAZI ATTREZZATI INTERNI ALLA SCUOLA 

 aula per il sostegno/recupero presso Liceo Chini; 

 laboratori: linguistico, informatico, fisica-chimica in entrambe le sedi; 

 1 aula multimediale al Chini; 

 1 biblioteca sia nella sede del Chini che del Michelangelo; 

 Palestra in entrambi i plessi; 
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COLLABORAZIONI INTERISTITUZIONALI 

 ASL per specialisti di neuropsichiatria e logopedia, specialisti privati, psicoterapeuti, 

psicologi; 

 ASL, Comuni per frequenza centri diurni, consultori; 

 Università di Pisa per orientamento, percorsi TFA, progetti di prevenzione dispersione; 

 Provincia di Lucca per finanziamenti progetti per Handicap, alternanza scuola – lavoro. 

ANALISI PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 

RILEVAZIONE tipologia BES PRESENTI   

1. DISABILITA’ CERTIFICATE(L.104/92 art.3 comma 1 e 3)   

 Minorati vista  0 

 Minorati udito  3 

 Psicofisici 28 

 Psichici 4 

 Fisici 2 

 altro   

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

 Disturbi del linguaggio  

 DSA 37 

 ADHD/ DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico- culturale 1 

 Disagio comportamentale-relazionale 18 

 Altro  

TOTALI  93 

% SU POPOLAZIONE SCOLASTICA  8,7 

N. PEI redatti DAL GLHO/GLIC 37 

N. PDP redatti dai C.D.C in presenza di CERTIFICAZIONE SANITARIA  48 

N. PDP redatti dai C.D.C. in assenza di CERTIFICAZIONE SANITARIA  09 
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RISORSE PROFESSIONALI 

SPECIFICHE  

Impiegate prevalentemente in  Si  No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e in piccolo gruppo X  

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, progetti  ecc. )  

X  

Educatori professionali  Attività individualizzate e in piccolo gruppo X  

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, progetti  ecc. )  

X  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e in piccolo gruppo  X 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, progetti  ecc. )  

 X 

Funzioni strumentali   X  

Referente d’ istituto disabilità Coordinamento gruppo docenti specializzati, 

partecipazione GLHO, supervisione progetti e 

modulistica. 

X  

Referente d’ istituto DSA Supervisione PDP e coordinamento rapporti con le 

famiglie 

X  

Referente d’ istituto BES e 

disagio 

Colloqui personali e sostegno nell’ individuazione 

percorsi possibili 

X  

Psicopedagogisti e affini 

interni/esterni 

Colloqui con studenti  X  

Docenti tutor Supervisione esperienze di alternanza scuola lavoro; 

centro diurno o laboratori protetti 

X  

altro    

Coinvolgimento docenti 

curricolari 

Attraverso    

Coordinatori di classe  Partecipazione a GLIC X  

 Rapporti con le famiglie X  

 Tutoraggio alunni X  

 Progetti didattico educativi a prevalente tematica 

inclusiva  

 X 

 Altro   

Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLIC X  
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 Rapporti con le famiglie X  

 Tutoraggio alunni X  

 Progetti didattico educativi a prevalente tematica 

inclusiva  

X  

 Altro   

ALTRI DOCENTI Partecipazione a GLIC X  

 Rapporti con le famiglie X  

 Tutoraggio alunni X  

 Progetti didattico educativi a prevalente tematica 

inclusiva  

X  

 Altro   

COINVOLGIMENTO 

PERSONALE ATA 

ASSISTENZA DI BASE ALUNNI DISABILI X  

COINVOLGIMENTO 

FAMIGLIE 

Partecipazione a GLHO X  

 Percorsi di formazione alla genitorialità nell’ età 

evolutiva 

 X 

RAPPORTI CON SERVIZI 

SOCIO SANITARI E 

ISTITUZIONI   

Accordi di programma e protocolli d’ intesa 

formalizzati sulla disabilita’ 

X  
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PIANO ANNUALE INCUSIVITA’ ALUNNI CON DISABILITA’ 

CERTIFICATE  

 

Fonti: Marzia Andreoni –Ufficio Scolastico Regionale (conferenza di servizio, Lucca, marzo 2015) 

 

LEGENDA  

Definizione di handicap in base alla legge 104/92 

Nella legge 104/92 (articolo 3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di 

partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e 

culturali: si definisce infatti come persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, 

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di 

relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di 

emarginazione”. 

La legge 104 prevede inoltre un’ulteriore condizione definita “handicap in situazione di gravità” 

(articolo3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica “qualora la minorazione, singola o 

plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un 

intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 

relazione”. 
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Certificazione di handicap e certificazione di invalidità 

Non c’è alcun automatismo e correlazione tra il 100% di percentuale di invalidità e la certificazione 

di “handicap grave”. Così come, infine, una persona con una percentuale di invalidità inferiore al 

100% potrebbe vedersi riconosciuta la situazione di “handicap grave”. 

Come si ottiene 

Dal 1 gennaio 2010 sono state modificate le procedure relative all'invalidità e al certificato di 

handicap legge 104. Le domande non vanno presentate più all'ASL ma all'INPS, solitamente per il 

tramite del proprio medico curante, mediante procedura informatizzata.  

 

LA DIAGNOSI FUNZIONALE 

La diagnosi funzionale è una definizione dei livelli di funzionalità del soggetto che permetta di 

giungere ad una conoscenza più approfondita. Diventa funzionale, in quanto utile alla progettazione 

di attività didattiche opportune.  

 

IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE  

Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla Diagnosi Funzionale: Descrive in modo 

analitico i diversi livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap, in relazione allo sviluppo 

potenziale e alle difficoltà che dimostra. Costituisce una guida per la progettazione degli interventi, 

evidenziando le potenzialità e i bisogni dell’alunno. Prevede una descrizione funzionale nelle varie 

aree dello sviluppo, finalizzata a fare emergere le competenze trainanti per l’apprendimento e la 

definizione delle attività di mantenimento.  

 

PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Il PEI è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della programmazione educativo-

didattica di classe. Il PEI va definito entro i tre mesi di scuola, dai docenti del Consiglio di classe. Il 

Gruppo di lavoro interistituzionale sul caso (GLIC o GLHO) sottoscrive il PEI come impegno per la 

realizzazione dello stesso. Per la redazione del PEI il consiglio di classe e /o il gruppo di docenti (per 

le classi seconde e quarte) della classe in cui è iscritto l’ alunno disabile, si avvarrà della 

documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di 

provenienza, nonché della DF e del PDF. 

Dall’a.s 2012/13 l’ Istituto “Chini” è scuola che utilizza la classificazione ICF e redige il PIS/PEI, 

cioè un piano di inclusione scolastica che contiene il PEI e il PDF ed evidenzia i compiti dei diversi 

attori del processo educativo, sottolineando la presenza di facilitatori e barriere ai processi di 

inclusione e apprendimento. 
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In sintesi ecco quanto viene fatto: 

 

Attivita’ per la stesura del PIS/PEI 

Periodo Tutto l’anno scolastico 

Attività  

 

Registrare le osservazioni sul percorso dell’alunno/a in relazione agli 

obiettivi e al piano di lavoro, come indicato nel PIS/PEI 

La registrazione può essere quotidiana o settimanale e su di essa si basa il 

monitoraggio e la verifica finale degli obiettivi. 

Ci si può dotare di “diario” oppure annotare direttamente sul file PIS 

dell’alunno 

Strumenti e 

documentazione 

“Diario delle osservazioni” (che sostituisce il registro personale del docente 

di sostegno). 

Fase 1 

Periodo Primi mesi di scuola (max entro novembre) 

Attività  Osservazione dell’alunno/a con la collaborazione dei docenti curriculari 

Strumenti e 

documentazione 

 Possibile uso della “Griglia di osservazione ICF” per gli studenti del primo 

anno 

Fase 2 

Periodo Ottobre-  entro fine novembre. 

Attività  INCONTRO DI GLHO per la discussione e confronto sulle possibilità di 

sviluppo offerte dal  PDF, la cui stesura avviene all’ inizio del  primo, terzo 

e quinto anno. 

 In tale incontro si acquisiscono le  informazioni da inserire nel PIS /pei 

Strumenti e 

documentazione 

Modulo PDF (già in uso) + foglio firme di sottoscrizione del PDF con 

l’accorgimento di indicare gli obiettivi prioritari di sviluppo alla voce  “ 

possibile evoluzione”. 

Fase 3 

Periodo Entro il 15 dicembre 

Attività  Compilare il PIS/PEI. E’ compito del CdC con il coordinamento del docente 

di sostegno. Ciò che si scrive è già stato però condiviso con le altre 

componenti del GLHO. Una volte effettuata la stesura, ne va data 

informazione alla famiglia. 
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Strumenti e 

documentazione 

Modello PIS/PEI in uso con la sperimentazione 

Fase 4 

Periodo Tutto l’a.s. (dopo aver redatto il PIS/PEI) 

Attività  Monitoraggio del percorso: può avvenire, secondo necessità, sulla scorta di 

quanto annotato nel Diario giornaliero.  

Strumenti e 

documentazione 

Compilare, quando lo si ritenga significativo,  la parte relativa ai 

monitoraggi nel PIS/PEI 

Fase 5 

Periodo Gennaio- Febbraio 

Attività  EVENTUALE incontro di GLHO per la verifica intermedia (di solito per 

alunni di cl. 1 o in vista di modifiche del percorso) 

Strumenti e 

documentazione 

Compilare la parte relativa sul PIS/PEI 

Fase 6 

Periodo Aprile- Maggio – Giugno 

Monitoraggio del 

consiglio di classe 

Il CdC monitora attraverso la griglia di rilevazione le misure poste in essere 

dai docenti ed attua le eventuali modifiche. 

Attività  Verifica finale degli obiettivi didattici del PIS/PEI a cura del docente di 

sostegno e del CdC 

Strumenti e 

documentazione 

Riempire le parti di verifica nel PIS/PEI 

Fase 7 

Periodo  Aprile-Maggio – Giugno 

Attività  Incontro di GLHO per la verifica finale del PIS/PEI 

Strumenti e 

documentazione 

Foglio “Verifica e/o aggiornamento” da inserire in fondo al modulo del 

PIS/PEI 

Ipotesi per il prossimo anno scolastico 
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MODULISTICA ATTUALMENTE IN USO PER LA REDAZIONE DEL PEI/PIS 

 

P.E.I. 

DPR24/02/1994 

 

 

 

DI……………………… 

 

 

Scuola Secondaria di II° grado 

 

 

Anno Scolastico............... 
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DATI GENERALI 

 

Alunno/a: 

nato/a il      a    nazionalità 

classe       sez.   Sede/Plesso  

n. alunni della classe………. di cui n° certificati……   

Tempo Scuola (dell’alunno/della classe): ………./…………..(ore settimanali) 

Se orario ridotto, spiegare le motivazioni e/o le attività svolte in orario scolastico fuori 

dalla scuola: 

 

 

 

Precedente scolarizzazione 

Il curriculum scolastico risulta       □   regolare   □   non regolare  

 

Attuale percorso scolastico (in base all’O.M. 90/2001, art.15 e ss.)  

[ ] finalizzato al conseguimento del titolo di studio (cosiddetto “A”) 

[ ] non finalizzato al conseguimento del titolo di studio (cosiddetto “B”) 

 

Firma del/i genitore/i o chi ne fa le veci  

per conferma percorso 

 

 

Risorse necessarie per il processo di integrazione 

[ ] docente di sostegno: area………………… n° ore settimanali: ………… 

[ ] docente di sostegno: area………………… n° ore settimanali: ………… 

[ ] docente di sostegno: area………………… n° ore settimanali: ………… 

[ ] assistenza specialistica:n° assistenti…….. n° ore settimanali ……………. 

[ ] personale della scuola per l’assistenza di base 

[ ] altre figure mediatrici (es. volontari): ………................ 

Per l’inclusione scolastica dell’alunno si prevedono interventi finalizzati alla rimozione di  

barriere e all’individuazione di facilitatori, quali: 

3. Spazi opportunamente strutturati 
4. Individuazione dell’aula/classe 

5. Trasporti 
6. ausili tecnici 
7. Altro (specificare) ……………………………………… 
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Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione scolastica dell’alunno  

(indicare i recapiti utili per i componenti del GLIC esterni alla scuola) 

 

 

Dirigente Scolastico o delegato  

Funzione Strumentale Integrazione disabilità   

Docenti del Cdc  

Coordinatore del Cdc  

Docente/i di sostegno  

Collaboratore scolastico  

Equipe medico- socio - sanitaria 

(neuropsichiatra, psicologo, logopedista, 

terapisti della riabilitazione, assistente 

sociale.....) 

(indicare di fianco al nominativo il ruolo) 

 

Genitori dell’alunno o tutore o 

amministratore di sostegno 

 

Rappresentante EE.LL.  

Assistente specialistico  

Altre figure mediatrici  

Eventuali soggetti per le attività extra-scuola  

  

 



19 

 

Risorse da attivare 

 
 

L’alunno/a utilizza  

La mensa saltuariamente SI’ NO 

La mensa tutti i giorni SI’ NO 

Il trasporto speciale SI’ NO 

Il trasporto speciale con accompagnatore SI’ NO 

L’ascensore SI’ NO 

Il bagno attrezzato SI’ NO 

La carrozzella SI’ NO 

Il banco speciale SI’ NO 

Il calcolatore  SI’ NO 

Il calcolatore con ausili particolari SI’ NO 

L’ambiente di riposo SI’ NO 

Strumenti e ausili particolari SI’ NO 

Farmaci SI’ NO 

Altro… (specificare) SI’ NO 

   

 

 

Progetti specifici per favorire l’integrazione scolastica    [ ] SI’   [ ] NO 

Indicare il tipo di progetto/laboratorio e il n° di ore settimanali previsto 

 

 
•    

 
•    

 
•    

 
•    

 
•    
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ORARIO DELL’ALUNNO (INDICARE MATERIE, LABORATORI, ECC.) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 
 

ORARIO DOCENTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI SPECIALISTICI 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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EPISODI SIGNIFICATIVI DA EVIDENZIARE NEL CORSO DELL’ANNO 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Area cognitiva 
Obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal PDF 

 

Sottobiettivi  

 
 

INTERVENTI 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  

 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  
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MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

 

DATA                        VERIFICA 

                (indicare concretamente i momenti significativi del percorso)  
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Verifica finale in data … 

 

DATA  

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

                      raggiunto      Parz. raggiunto      non raggiunto 

Ob 1                  □                             □                             □ 

Ob 2                  □                             □                             □ 

In caso di raggiungimento parziale o nullo, motivare. 
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2. Area affettiva relazionale 

Obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal PDF 

 

Sottobiettivi  

 

 

INTERVENTI 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  

 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  
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MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

 

DATA        VERIFICA 

                (indicare concretamente i momenti significativi del percorso)  
  

  

  

  

  

 

Verifica finale in data … 

 

DATA  

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

                      raggiunto      Parz. raggiunto      non raggiunto 

Ob 1                  □                             □                             □ 

Ob 2                  □                             □                             □ 

 

  

In caso di raggiungimento parziale o nullo, motivare. 
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3. Area dei linguaggi e della comunicazione 
Obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal PDF 

 

Sottobiettivi  

INTERVENTI 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  

 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  
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MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

 

DATA        VERIFICA 

                (indicare concretamente i momenti significativi del percorso)  
  

  

  

  

  

 

Verifica finale in data … 

 

DATA  

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

                      raggiunto      Parz. raggiunto      non raggiunto 

Ob 1                  □                             □                             □ 

Ob 2                  □                             □                             □ 

 

In caso di raggiungimento parziale o nullo, motivare. 
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4. Area percezione e sensorialità 
Obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal PDF 

Sottobiettivi  

 

INTERVENTI 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  

 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  
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MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

 

DATA        VERIFICA 

                (indicare concretamente i momenti significativi del percorso)  
  

  

  

  

  

 

Verifica finale in data … 

DATA  

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

                      raggiunto      Parz. raggiunto      non raggiunto 

Ob 1                  □                             □                             □ 

Ob 2                  □                             □                             □ 

  

In caso di raggiungimento parziale o nullo, motivare. 
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5. Area motoria 
Obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal PDF 

 

Sottobiettivi  

INTERVENTI 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  

 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  
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MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

 

DATA        VERIFICA 

                (indicare concretamente i momenti significativi del percorso)  
  

  

  

  

  

 

Verifica finale in data … 

 

DATA  

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

                      raggiunto      Parz. raggiunto      non raggiunto 

Ob 1                  □                             □                             □ 

Ob 2                  □                             □                             □ 

In caso di raggiungimento parziale o nullo, motivare. 
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6. Area autonomia 
Obiettivi prioritari di sviluppo rilevati dal PDF 

Sottobiettivi  

 

INTERVENTI 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  

 

sottobiettivo n° …………. 

AZIONE 

(che cosa fare) 

 

LUOGO (classe/ 

laboratorio/ ecc.) 

 

MATERIALI 

(strumenti 

utilizzati) 

 

FACILITATORI  

BARRIERE  

CHI LO FA  
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MONITORAGGIO E VERIFICA IN ITINERE 

 

DATA        VERIFICA 

                (indicare concretamente i momenti significativi del percorso)  
  

  

  

  

  

 

Verifica finale in data … 

 

DATA  

VALUTAZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI 

 

                      raggiunto      Parz. raggiunto      non raggiunto 

Ob 1                  □                             □                             □ 

Ob 2                  □                             □                             □  

In caso di raggiungimento parziale o nullo, motivare. 
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Area degli apprendimenti 

 

 

(questa scheda va compilata da ogni docente disciplinare, per le singole materie, 

o gruppi di docenti, per area). 

 

 

 ALUNNO / Classe/ …………………………………………………………………………………………… 
 

 DISCIPLINA/AREA: ……………………………………………………………………… 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI DALL’ALLIEVO/A 

(indicare se si riferiscono alla programmazione della classe, individualizzata, 

specificando gli obiettivi minimi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE  E STRUMENTI UTILIZZABILI 

[ ] lezione frontale  [ ] lezione partecipata  [ ] lavoro di gruppo  

 

[ ] tutoraggio tra compagni [ ] problem solving  [ ]  altro _______________ 
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DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA SINGOLA DISCIPLINA O DELLE AREE  

D’INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

[ ] domande a risposta aperta     [ ] questionario semi-strutturato  

 

[ ] questionario strutturato  [ ]  tema [ ] interrogazione orale  

 

[ ] Controllo periodico del quaderno         [ ] altro  

 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione 

[] Progressi in itinere  

 
[] Impegno e partecipazione 
 

[] Osservazione occasionale e sistematica per consentire agli insegnanti di adeguare 
in itinere, contenuti e metodologie e di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

proposti 
 

    [] altro  
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BIBLIOGRAFIA SITOGRAFIA E SOFTWARE UTILIZZATI 
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VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE  
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ORIENTAMENTO E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia formativa: 

___________________

___________________

___________________

___________________

__ 

 

Referente:___________

___________________

___________________

____________ 

 

STAGE 

Azienda: 

___________________

___________________

___________________

___ 

Periodo: 

___________________

___________________

___________________

___________ 

Mansioni:____________

___________________

___________________

__________________ 

Tutor 

Scolastico/Referente 

___________________

___________________

________________ 

Tutor aziendale 

___________________

___________________

___________________

_____ 

Valutazione:_________

___________________

___________________

___________________

___________________
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Firme di ciascun componente che ha elaborato il Piano di Inclusione   

 

 Cognome/Nome Firma Qualifica/disciplina 

di insegnamento 

 

Insegnanti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Figure educative 

(art. 9 della L. 104/0ì92) 

(Assistenza specialistica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Collaboratori      scolastici 

(Assistenza di base) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre figure    

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
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PIANO ANNUALE INCLUSIVITA’ ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA E IL PERCORSO SCOLASTICO DI STUDENTI 

CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Si descrivono le procedure che la scuola mette in atto per prevenire ed individuare le difficoltà di 

apprendimento degli alunni e delineare le prassi condivise riguardanti l’ aspetto amministrativo-

burocratico e quello didattico-educativo. 

Procedura da seguire in caso di sospetto DSA 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA, dovrà 

segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente DSA, i quali, 

con molta discrezione, seguiranno la seguente procedura:  

 Colloquio con gli altri docenti del CdC. 

 Colloquio con l’ alunno/a. 

 Convocazione dei genitori ed eventuale invito a recarsi alla ASL di competenza per gli 

accertamenti. 

Qui di seguito la modulistica in uso nel Liceo “Chini-Michelangelo” e reperibile sul sito web della 

nostra scuola. 
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MODULISTICA ATTUALMENTE IN USO PER LA REDAZIONE DEL PDP 

PATTO EDUCATIVO PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

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

 

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: 

 

a. l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro 

scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il 

bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;  

b. l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le 

tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai 

fini della qualità dei concetti da apprendere; 

 

Per l’attuazione del P.D.P. 

 

Dell’alunno/a: ____________________________________________________ 

 

Anno scolastico __________________________________________________ 

 

Il seguente PATTO EDUCATIVO  
è il risultato degli accordi intervenuti tra: 

 

I Signori _______________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via ________________________ n°____ 

frequentante l’Istituto_________________________________________________________ 

 

il Dirigente Scolastico _____________________________________________ 

 

L’Equipe della A.S.L. n°  _________________________________________ 
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Al fine di: 

a. garantire il diritto all'istruzione;  
b. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire 

una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  
c. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
d. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

e. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione e di formazione;  

L. 170/2010 - Art. 2 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: SI NO 

Collaborare con la scuola;   
Comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze didattiche sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici; 

  

Effettuare periodici e regolari incontri con i docenti della classe;   
Verificare l’effettivo svolgimento delle attività assegnate per casa (se necessario, 
opportunamente ricalibrate); 

  

Favorire le condizioni per una sempre maggiore autonomia nello studio, anche attraverso 
l’utilizzo di sintesi vocali, libri digitali e audiolibri; 

  

E’ a conoscenza del fatto che l’argomento “Disturbi Specifici di Apprendimento” può 
rappresentare contenuto di programma curriculare; 

  

Comprende e sottoscrive l’impegno della scuola a valutare il conseguimento degli 
obiettivi minimi previsti in sede di dipartimenti disciplinari al termine del primo biennio 
scolastico, che si concluderà nell’a.s.: _____________________________; 

  

A comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni relative al presente Patto 
Educativo 

  

Altro: ____________________________________________________________   

 

In particolare, LA FAMIGLIA: 

 

CONSENTE   [ ]   

NON CONSENTE [ ]   

 

Lo svolgimento all’interno della classe di iniziative per condividere con i compagni le ragioni 

dell’applicazione degli strumenti e delle misure personalizzate individuate dai docenti, anche 

per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative. 

In caso di mancato consenso, la famiglia è consapevole che non sarà possibile utilizzare 

strumenti e misure che si discostino da quelle utilizzate per tutto il gruppo classe, e che sarà 

quindi possibile personalizzare il percorso scolastico limitatamente alla valutazione del 

contenuto di quanto espresso dall’alunno/a rispetto alla forma. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: SI NO 

Collaborare con la famiglia, l’A.U.S.L. ed eventuali altri soggetti di riferimento per la 
formazione scolastica dell’alunno/a; 

  

Formulare il Piano Didattico Personalizzato, approvato dal Consiglio di Classe e redatto 
da tutti i docenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, onde esplicitare gli 
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interventi didattici individualizzati e personalizzati con l’indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative adottate (D.M. 5669 12 luglio 2011, art. 5); 

Adottare modalità di valutazione che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente 
il livello di apprendimento raggiunto attraverso 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 (D.M. 5669 12 luglio 
2011, art. 6, c.2); 

  

Fornire un’azione formativa individualizzata e personalizzata che, nel rispetto degli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento, utilizzi una varietà di metodologie e 
strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo 
dell’alunno/a; 

  

Utilizzare strumenti didattici compensativi che sostituiscano o facilitino le prestazioni-
richieste nell’abilità deficitaria (sintesi vocale, registrazione delle lezioni, programmi di 
video scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, ...); 

  

Utilizzare i necessari mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, immagini, …) 
evitando comunque di creare percorsi “immotivatamente facilitati”; 

  

Effettuare verifiche periodiche del P.D.P., e in particolare dell’efficacia delle misure e delle 
strategie adottate e in esso indicate; 

  

Dedicare una particolare attenzione alla dimensione motivazionale e relazionale, “che si 
opponga alla generale tendenza degli studenti con DSA a una scarsa percezione di 
autoefficacia e autostima”; 

  

Altro: ____________________________________________________________   

 

Tale Patto Educativo viene concordato e sottoscritto oggi 

Addì:____________________________ 

I GENITORI  ____________________________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO__________________________________________ 

 

E’ in uso e reperibile sul sito web della scuola il seguente modulo per la stesura del PDP 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

SCHEDA COORDINATORE 

INDIRIZZO CORSO DI STUDI: …………………………………………… 

ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………………… 

COORDINATORE: ………………………………………………………… 

CONSEGNATO ALLA FAMIGLIA IN DATA: ……………………………... 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA FAMIGLIA IN DATA: ……………… 

1. Dati generali 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Classe  

Diagnosi medico-

specialistica 

redatta in data_________________________________________ 

da__________________________________________________ 

aggiornata in data_______________________________________ 

da __________________________________________________ 

Interventi pregressi 

e/o contemporanei al 

percorso scolastico 

(terapie; assistenza nei 

compiti, …) 

effettuati da___________________________________________ 

presso_______________________________________________ 

periodo e frequenza_____________________________________ 

modalità______________________________________________ 

Scolarizzazione 

pregressa 

Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica del 

precedente ciclo di studi (PDP, quaderni, verifiche…) 

 

Rapporti scuola-

famiglia 

Intervenuta all’incontro di inizio anno  sì [ ] no [ ] 

Incontri con la scuola:  regolari [ ] sporadici [ ] nulli [ ] 

Atteggiamento collaborativo: molto [ ] abbastanza [ ] poco [ ] 

Patto educativo sottoscritto in data: __________ 

Altro Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 

Ulteriori disturbi associati: 

Bilinguismo o italiano L2: 
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2. SCHEDA DI OSSERVAZIONE PER DOCENTI
1 

Docente: ____________ Disciplina: _________________ Studente: ____________________ 

 

Per l’a.s. ________________ il docente dichiara di avere preso visione della documentazione relativa 

allo studente in data: _________________________ 

Sintesi diagnosi - Tipologia ed entità del Disturbo: ____________________________________2 

Funzionamento della abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo;  

Caratteristiche dell’alunno nell’area affettivo-motivazionale-relazionale; 

Caratteristiche del processo di apprendimento 

Accetta di leggere:  sì, volentieri  [ ] sì, a fatica [ ]  no [ ] 

Lettura ad alta 

voce 

 Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione  

Velocità   

Correttezza   

Comprensione (letterale, 

inferenziale, costruttiva, 

interpretativa, analitica, 

valutativa) 

  

Lettura 

silenziosa 
Comprensione (v. sopra)   

Scrittura 

Grafia   

Tipologia di errori   

Produzione 

(ideazione, stesura, revisione) 

  

Calcolo 

Accuratezza e 

velocità 

Mentale   

Scritto   

 

                                                 
1  La pagina 1 “Dati Generali” viene compilata dal Coordinatore di Classe. La presente “Scheda” si compone di 

due pagine e deve essere compilata da ciascun docente. 
2  Vedere anche la scheda “Correlazione fra D.S.A. e interventi compensativi e dispensativi”.  
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  Elementi desunti 

dalla diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione  

Area affettivo-

relazionale 

Sa relazionarsi; 

interagisce; partecipa 

agli scambi 

comunicativi, … 

  

È consapevole delle 

proprie difficoltà: ne 

parla, le accetta, elude 

il problema, … 

  

Strategie utilizzate 

dall’alunna/o 

(sottolinea, identifica 

parole-chiave, fa 

schemi; ricorre 

all’insegnante / 

compagno per 

spiegazioni; è 

autonomo; riscrive 

testi con modalità 

grafiche diverse,…) 

  

Capacità organizzative 

Sa gestirsi; sa gestire il 

materiale scolastico; sa 

organizzare un piano di 

lavoro; … 

  

Caratteristiche del 

processo di 

apprendimento 

Memoria di lavoro  

 

  

Recupero delle 

informazioni 

  

Organizzazione delle 

informazioni 

  

Approccio agli 

impegni 

È autonomo; necessita 

di azioni di supporto 

  

Strumenti utilizzati 

dallo studente 

Strumenti informatici 

Fotocopie adattate 

Schemi e mappe 

Appunti scritti al PC 

Registrazioni 

Materiali multimediali 

Testi con immagini 

Testi con ampie 

spaziature 

Altro 
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SCHEDA PER LA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA 

3. DIDATTICA PERSONALIZZATA3 

3.1 Strategie metodologiche e didattiche: SI NO 

Il docente fornisce le proprie lezioni in formato elettronico    

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi   

Predisporre azioni di tutoraggio   

Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato) 

  

Utilizzo di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento quali immagini, disegni, riepiloghi a 

voce,  

  

Utilizzare schemi e mappe concettuali   

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

Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia 

un nuovo argomento di studio 

  

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

Dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi   

Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare lo studente 

nella discriminazione delle informazioni essenziali 

  

Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale    

Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento degli 

alunni 

  

Altro: _________________________________________________________   

 

 

 

 

 

                                                 
3  Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito dalla indicazioni nazionali 2007 e il 

Curricolo elaborato all’interno del POF, previsto dal DPR 275/99 Regolamento autonomia art. 8, ogni istituzione 

scolastica è chiamato a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali dello studente... - 

nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della sua personalità e della sua “diversità”; - riproponendo contenuti 

con modalità e linguaggi differenti; - individuando le abilità e le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle 

competenze.  
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3.2 Strumenti compensativi4. L’alunno potrà usufruire dei seguenti 

strumenti: 

SI NO 

Libri digitali   

Tabelle, formulari, sintesi, schemi e mappe concettuali delle unità di apprendimento   

Tabella delle misure e delle formule geometriche   

Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante   

Computer con videoscrittura, correttore ortografico, scanner e stampante   

Registrazioni   

Sintesi vocale, audiolibri   

Vocabolario multimediale    

Software didattici specifici   

Altro   

 

3.3 Misure dispensative5 SI  NO 

Lettura ad alta voce   

Scrittura sotto dettatura   

Prendere appunti   

Copiare dalla lavagna   

Riduzione compiti a casa   

Studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni   

Sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico   

Altro _________________________________________________________   

 

 

 

 

                                                 
4  “Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le 

carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permettono all’alunno di 

concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza.” 
5  “All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da 

apprendere.” 
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3.4 Criteri e modalità di verifica e valutazione (Validi anche in sede di 

esami di stato6)  

SI NO 

Verifiche orali programmate con almeno __________ giorni di preavviso   

Verifiche scritte programmate con almeno _________ giorni di preavviso    

Almeno 1 giorno tra una verifica e l’altra   

Compensazione con prove orali di compiti scritti (soprattutto per la lingua straniera)   

Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi, collegamenti, 

ed eventuali elaborazioni personali piuttosto che alla correttezza formale 

  

Prove informatizzate   

Valutazione dei progressi in itinere   

Permesso di usare strumenti e mediatori didattici nelle prove scritte e orali (mappe 

concettuali, mappe cognitive, …) 

  

Tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove (o riduzione percentuale corrispondente)   

Altro: _________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Cfr. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, 

n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà 

specifica di apprendimento (DSA)  

 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 

la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 

nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti più idonei. 

 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 

di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
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Firma dei docenti del Consiglio di Classe    Firma dei genitori o tutori: 

_______________________      __________________________ 

_______________________      __________________________ 

_______________________       

_______________________       

_______________________       

_______________________       

_______________________       

_______________________      Firma del Dirigente scolastico 

_______________________      ___________________________ 

_______________________       

_______________________       

_______________________       

 

 

 

 

Lido di Camaiore, _______________________________ 
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MODULISTICA ATTUALMENTE IN USO PER LA REDAZIONE DEL PDP (ALTRI 

BES) 

PATTO EDUCATIVO PER STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI  

 

Per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali7 (BES-Dir. Min. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 

6/03/2013) ove il Consiglio di Classe ritenga opportuno redigere un Piano Didattico personalizzato. 

Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche garantiscono: 

 

a. l'uso di una didattica individualizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che 

tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando 

una metodologia e una strategia educativa adeguate;  

b. una particolare attenzione all’individuazione di strumenti e metodologie didattiche 

eventualmente – a discrezione del Consiglio di Classe e del singolo docente – anche 

introducendo strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le 

tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai 

fini della qualità dei concetti da apprendere; 

 

Per l’attuazione del P.D.P. 

Dell’alunno/a: ____________________________________________________ 

Anno scolastico __________________________________________________ 

Il seguente PATTO EDUCATIVO  
è il risultato degli accordi intervenuti tra: 

I Signori _______________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a __________________________________________________________ 

residente in ________________________________ via ________________________ n°____ 

frequentante l’Istituto____________________________ 

il Dirigente Scolastico ______________________________________ 

 

 

Al fine di: 

                                                 
7 Non tutelati dalla L. 104/1992 o dalla L. 170/2010.  
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a. garantire il diritto all'istruzione;  
b. favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire 

una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  
c. ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
d. adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  

e. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 
durante il percorso di istruzione e di formazione;  

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

SI NO 

Collaborare con la scuola;   
Comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze didattiche sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici; 

  

Effettuare periodici e regolari incontri con i docenti della classe;   
Verificare l’effettivo svolgimento delle attività assegnate per casa (se necessario, 
opportunamente ricalibrate); 

  

Favorire le condizioni per una sempre maggiore autonomia nello studio, anche attraverso 
l’utilizzo di sintesi vocali, libri digitali e audiolibri; 

  

E’ a conoscenza del fatto che l’argomento “Disturbi Specifici di Apprendimento” può 
rappresentare contenuto di programma curriculare; 

  

Comprende e sottoscrive l’impegno della scuola a valutare il conseguimento degli 
obiettivi minimi previsti in sede di dipartimenti disciplinari al termine del primo biennio 
scolastico, che si concluderà nell’a.s.: _____________________________; 

  

A comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni relative al presente Patto 
Educativo 

  

Altro: ____________________________________________________________   

 

In particolare, LA FAMIGLIA: 
 
CONSENTE   [ ]   
NON CONSENTE [ ]   
 
Lo svolgimento all’interno della classe di iniziative per condividere con i compagni le ragioni 
dell’applicazione di strategie metodologie didattiche personalizzate individuate dai docenti, 
anche per evitare la stigmatizzazione e le ricadute psicologiche negative. 
In caso di mancato consenso, la famiglia è consapevole che non sarà possibile utilizzare 
strumenti e misure che si discostino da quelle utilizzate per tutto il gruppo classe.  
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

SI NO 

Collaborare con la famiglia, l’A.U.S.L. ed eventuali altri soggetti di riferimento per la 
formazione scolastica dell’alunno/a; 

  

Formulare il Piano Didattico Personalizzato, approvato dal Consiglio di Classe e redatto 
da tutti i docenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, onde esplicitare gli 
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interventi didattici individualizzati e personalizzati con l’indicazione degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative adottate (D.M. 5669 12 luglio 2011, art. 5); 

Adottare modalità di valutazione che consentano all’alunno di dimostrare effettivamente 
il livello di apprendimento raggiunto attraverso 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 (D.M. 5669 12 luglio 
2011, art. 6, c.2); 

  

Fornire un’azione formativa individualizzata e personalizzata che, nel rispetto degli 
obiettivi generali e specifici di apprendimento, utilizzi una varietà di metodologie e 
strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo 
dell’alunno/a; 

  

Utilizzare strumenti didattici compensativi che sostituiscano o facilitino le prestazioni-
richieste nell’abilità deficitaria (sintesi vocale, registrazione delle lezioni, programmi di 
video scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, ...); 

  

Utilizzare i necessari mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, immagini, …) 
evitando comunque di creare percorsi “immotivatamente facilitati”; 

  

Effettuare verifiche periodiche del P.D.P., e in particolare dell’efficacia delle misure e delle 
strategie adottate e in esso indicate; 

  

Dedicare una particolare attenzione alla dimensione motivazionale e relazionale, “che si 
opponga alla generale tendenza degli studenti a una scarsa percezione di autoefficacia e 
autostima”; 

  

Altro: ____________________________________________________________   

 

 

Tale Patto Educativo viene concordato e sottoscritto oggi,  

Addì:____________________________ 

I GENITORI  ____________________________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO__________________________________________ 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

Osservazione e Programmazione  

 

Alunna/o : ______________________________________ Classe: ____________   

 

Diagnosi cliniche  e/o Motivazioni psico-pedagogiche e didattiche  

È stata stilata una diagnosi clinica relativa all’apprendimento scolastico?  Sì (  )  No (  ) 

Quale tipologia di disturbo è stato individuato nella diagnosi?  ___________________ 

Chi ha redatto la diagnosi?  ___________________ In che data?  ________________ 

La diagnosi è a disposizione della scuola?  Sì (  )  No (  ) 

 

Motivazioni psico-pedagogiche e didattiche (sintesi) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Data del CdC: ________________________ 

 

Parte I - Apprendimenti disciplinari e altre osservazioni 

Indicare la disciplina, il tipo di difficoltà riscontrato e il livello di problematicità (1 = problema lieve;  

4 = estrema problematicità).  

Esempio:  

Italiano 

 

Storia 

Esposizione orale delle proprie idee 

Esposizione orale di concetti appresi  

Esposizione scritta delle proprie idee 

Esposizione scritta di concetti appresi 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

Area logico matematica 

 

 

Calcolo /Aritmetica 

Soluzione di problemi 

Calcolo algebrico  

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

 

 



55 

 

Disciplina/e Tipo di difficoltà Livello problematicità (1÷ 4) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Partecipazione sociale 

Relazioni con i compagni nei momenti formali   0  1  2  3  4 

Relazioni con i compagni nei momenti informali   0  1  2  3  4 

Relazioni con i docenti      0  1  2  3  4 

Partecipa alle uscite didattiche/viaggi di istruzione   0  1  2  3  4 
 

Autoregolazione e comportamento 

Attenzione prolungata all’attività proposta    0  1  2  3  4 

Rispetto delle consegne      0  1  2  3  4 

Difficoltà nella pianificazione delle proprie attività   0  1  2  3  4 

Rispetta le regole della classe     0  1  2  3  4 

Rispetta i compagni di classe      0  1  2  3  4 

Comportamento motorio (alzarsi, intervenire, coordinazione) 0  1  2  3  4 

Comportamenti aggressivi verso i compagni   0  1  2  3  4 

Comportamenti aggressivi verso i docenti    0  1  2  3  4 

Comportamenti autolesionistici     0  1  2  3  4 

Subisce atti di bullismo      0  1  2  3  4 
 

Fattori intra-personali 

Autoefficacia        0  1  2  3  4 

Autostima        0  1  2  3  4 

Motivazione ad apprendere      0  1  2  3  4 

Timidezza        0  1  2  3  4 

Stati ansiogeni       0  1  2  3  4 

Attacchi di panico       0  1  2  3  4 
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Fattori socio-culturali 

Conflittualità familiare      0  1  2  3  4 

Ingenti difficoltà economiche     0  1  2  3  4 

Difficoltà comunicazione scuola/famiglia    0  1  2  3  4 

Rapporto conflittuale famiglia/scuola    0  1  2  3  4 

Adozione        0  1  2  3  4 

Recente immigrazione      0  1  2  3  4 
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Parte II – Didattica e valutazione 

Strategie didattiche Disciplina/e 

Supporto nella strutturazione di un 

metodo di studio personale 

 

Lavoro cooperativo in piccolo 

gruppo 

 

Uso del tutoring tra compagni  

Lezione nel grande gruppo (lezione 

dialogata) 

 

Attività interdisciplinari per il 

potenziamento dell’inclusione 

 

Progetti didattici di istituto  

Consegna dei compiti a casa in 

forma scritta 

 

Altro: (specificare)  

Strumenti e materiali  

Uso del personal computer in classe   

Uso di canali di apprendimento 

alternativi al codice scritto 

 

Uso di schemi, mappe mentali e 

concettuali   

 

Uso di pc e software per la sintesi 

vocale 

 

Uso del libro didattico digitale   

Uso del vocabolario digitale  

Uso della calcolatrice  

 Uso del registratore audio   

Altro:  (specificare)  

Valutazione e verifica  

Programmazione per obiettivi 

minimi 
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Tempi più lunghi per le verifiche 

scritte / riduzione quantitativa degli 

esercizi 

 

Dispensa dalle verifiche in forma 

scritta per la lingua straniera 

 

Privilegiare forme di valutazione 

differenti dal codice scritto 

(produzione di mappe concettuali e 

prodotti multimediali) 

 

Riduzione dei compiti a casa  

Assegnazione di compiti a casa 

personalizzati rispetto alla classe 

 

Rapporto scuola/territorio  

Condivisione con la famiglia degli 

obiettivi di apprendimento  

 

Impegno della famiglia nel controllo 

dello svolgimento dei compiti a casa 

 

Utilizzo anche a casa degli strumenti 

didattici in uso a scuola 

 

Altro (specificare):  
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Parte III - PROGRAMMAZIONE INCLUSIVA - ORGANIZZAZIONE 

Le note riportate nei riquadri rappresentano solo uno spunto di riflessione sulla “didattica inclusiva”, 

e non sono in alcun modo vincolanti.  

1. Didattica attiva e cooperativa 

Il lavoro in classe viene svolto mediante strategie didattiche maggiormente attive (es. laboratori, 

problem solving, ecc)? 

Come vengono incentivate la partecipazione, la collaborazione e il lavoro in gruppi? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Materiali didattici e adattamento 

Come vengono potenziate le diverse intelligenze presenti nel gruppo? 

Come viene organizzato il lavoro di adattamento dei materiali?  

Come si combina l'adattamento dei materiali al lavoro per l'intero gruppo classe? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Tecnologie didattiche 

Quali tecnologie sono già a disposizione e quali dovrebbero essere acquisite? 

Come integrare l'uso di tecnologie di classe (es. Lim) con ausili personali e lavoro a casa? 

Come vengono utilizzate le tecnologie per il lavoro di gruppo e per adattare i materiali? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. Progetti didattici, continuità, scuola/lavoro 

Come sono organizzati i progetti disciplinari e interdisciplinari a vantaggio dell'inclusione? 

Ci sono progetti pluriclasse o di classi aperte? 

Ci sono progetti di alternanza scuola-lavoro? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Supporti esterni, formazione, collaborazioni 

Quali professionisti esterni possono essere utili per la gestione del processo inclusivo? 

Quali percorsi di formazione e aggiornamento sarebbe utile attivare per migliorare l'inclusività della 

classe? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Rapporto scuola/famiglia 

Come si gestisce la comunicazione scuola-famiglia? 

Quali azioni vengono attivate per valorizzare il coinvolgimento della famiglia? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Firma dei docenti del Consiglio di Classe   Firma dei genitori o tutori: 

_______________________________________  ____________________________ 

_______________________________________  ____________________________ 

_______________________________________  ____________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________  Firma del Dirigente scolastico 

_______________________________________  ____________________________ 

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

 

 

Lido di Camaiore, _______________________________ 
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MONITORAGGIO PEI/PIS E PDP 

ANNO SCOLASTICO ___________________ 

La normativa vigente impone di monitorare periodicamente gli strumenti e le misure messe in atto 

per favorire il successo scolastico degli studenti BES (HC, DSA, ALTRI BES) 

Oltre alla compilazione del modulo stesso, i CdC avranno cura di registrare nel verbale dell’incontro 

le misure adottate per favorire il successo scolastico degli studenti.  

Classe: ________________________ Studente: _________________________________ 

 

Per gli allievi HC, la certificazione riporta: ___________________________________ 

Per gli allievi DSA, la diagnosi riporta: 

   Dislessia   lieve   media   profonda  non indicato 

   disgrafia   lieve   media   profonda  non indicato 

   disortografia  lieve   media   profonda  non indicato 

   discalculia    lieve   media   profonda  non indicato 

ALTRI BES:  

 è presente certificazione esterna  è stato individuato dal CdC in accordo con la famiglia 

 Altri disturbi associati  sì  no    

Se sì, quali? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Per gli alunni BES, sono presenti forme di disagio relazionale e/o emozionale?  Sì  No 

Se sì, quali misure sono state individuate e adottate per ridurre il disagio?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

La classe è informata delle difficoltà dell’alunno?  Sì  No 

 

Lo studente è consapevole delle proprie difficoltà?  Sì  No 

 

Il livello di autostima dello studente è:   basso  nella norma   alto 

 

Sono stati individuati punti di forza (interessi, impegno, partecipazione, abilità particolari..) e di 

fragilità dello studente?  Sì  No 

Se sì, quali? 
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________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

La didattica in classe è stata modificata per favorire il successo scolastico degli alunni BES.? 

Sì  No     

Se sì, in che modo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Le verifiche scritte vengono modificate per gli alunni BES?  Sì  No 

Se sì, in che modo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Le misure individuate in sede di PEI/PIS, PDP appaiono sufficienti?  Sì  No 

Se no, perché?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

L’Alunno nello svolgimento di un compito assegnato a scuola: 

ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni 

ricorre all’aiuto di un compagno 

tende a copiare 

utilizza strumenti compensativi 

 

Il grado di autonomia dello studente nello svolgimento di un compito assegnato è: 

       

 

Nonostante l’applicazione del PEI/PIS o del PDP, permangono delle difficoltà di apprendimento o 

dello scarso rendimento, è stato comunicato ai genitori il persistere delle difficoltà ?  

Sì    No    il coordinatore si impegna a convocare la famiglia  

 

I docenti hanno segnalato sul registro personale di aver sottoposto l'alunno ad interrogazione 

programmata come previsto dal PDP-PEI/PIS?  Sì   No  

 

Se il PDP o PEI/PIS non viene rispettato, indicarne le motivazioni, anche nel verbale del CdC, 

e provvedere a predisporne uno più adeguato entro 15 giorni dalla data di svolgimento del CdC.  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Note suggerimenti, considerazioni (anche in merito ad approfondimenti e necessità formative):  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Gli obiettivi minimi delle varie discipline relative alla data __________  risultano essere: 

 

Disciplina Conseguiti Parzialmente 

conseguiti 

Non 

conseguiti 

Lingua e letteratura italiana    

Lingua e cultura latina    

Lingua e cultura straniera    

Storia e Geografia    

Scienze naturali     

Storia dell'arte    

Storia    

Filosofia    

Diritto ed Economia    

Matematica     

Fisica    

1a Lingua e cultura straniera     

2a Lingua e cultura straniera     

3 a Lingua e cultura straniera     

Scienze umane     

Scienze motorie e sportive    

Religione Cattolica o Attività alternative    

 

Il Consiglio di Classe:       Verbale n. ___ 

____________________________ 

____________________________ 
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____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Lido di Camaiore, _____________ 

 


