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1- PREMESSA 
 
La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative.” fa riferimento al P.A.I. 
(Piano annuale per l’inclusività) quale strumento di auto riflessione delle scuole sul loro grado di inclusività e 
la nota ministeriale prot.1551/2013 lo definisce “lo strumento che deve contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in 
relazione alla qualità dei risultati”. 
 
Il Cpia 1 Siena, formatosi nell’anno 2014-15, è una tipologia di istituzione scolastica autonoma e statale, 
articolata in rete scolastica facente parte della rete dei CPIA della Regione Toscana, che realizza un’offerta 
formativa sul territorio provinciale finalizzata al conseguimento delle seguenti certificazioni e titoli di studio: 

- Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER; 
- Titolo di studio di primo livello primo periodo didattico; 
- Certificazione di primo livello secondo periodo didattico. 

Il CPIA si caratterizza per un’utenza molto eterogena per età, scolarizzazione pregressa, etnia, area sociale 
e culturale: arrivano al Cpia sia studenti minorenni, molti dei quali minori non accompagnati che sono accolti 
nelle varie comunità della zona, che non hanno assolto l’obbligo scolastico sia adulti. 
Il CPIA 1 Siena offre corsi in tutta la provincia grazie ai suoi tre punti di erogazioni nelle sedi distaccate: 
Poggibonsi, Sarteano e Piancastagnaio; comprende anche due sedi carcerarie: la Casa Circondariale di 
Siena e la Casa di Reclusione di San Gimignano. 
In questo variegato quadro di complessità e differenze, acquisiscono grande importanza i progetti di 
inclusione scolastica, al fine di ridurre il rischio di insuccesso scolastico e favorire i processi di orientamento 
e apprendimento. 
Vista la normativa vigente che prevede la stesura di Piano Annuale per l’Inclusione scolastica in tutti gli 
Ordini di Scuola e considerata la numerosa presenza di soggetti con Bisogni Educativi Speciali, a partire da 
questo anno scolastico 2017/18, il Dirigente Scolastico Reggente ha dato indicazione di creare una nuova 
Funzione Strumentale per avviare il Progetto di Inclusione. 
 
È stata individuata la necessità di sviluppare i seguenti punti. 
 

- Rilevazione del dato numerico degli studenti a rischio di successo formativo, minori e adulti; 
- Individuazione dei bisogni dei nuovi iscritti; 
- Individuazione dei bisogni delle Associazioni che accolgono i minori non accompagnati e gli adulti 

richiedenti Asilo; 
- Apertura di uno sportello specifico per l’inquadramento dei bisogni in ciascun punto di erogazione 

(sportello Dsa, Orientamento Emotivo, Orientamento Scolastico e lavorativo); 
- Osservazione dei bisogni specifici degli alunni con eventuale invio all’Azienda Sanitaria di riferimento 

(ad opera del referente Bes/Dsa); 
- Azioni di supporto all’apprendimento (ad opera di tutto il team docente, con azioni di consolidamento 

e potenziamento). 
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2- CHE COSA È IL P.A.I. 

 

Il 6 marzo 2013 il Ministero dell’Istruzione ha emanato la Circolare n.8 che illustra le indicazioni operative per 

l’attuazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

Tra le azioni strategiche per la realizzazione di una politica dell’inclusione nelle scuole, la Circolare indica 

“l’elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 

al termine di ogni anno scolastico” entro il mese di giugno. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) consiste in un documento che riassume una serie di elementi 

finalizzati a migliorare l’azione educativa della scuola indirizzata a tutti gli alunni che la frequentano. 

È un documento proposta, elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni della scuola, dopo la verifica dei 

progetti attivati, dopo l’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni volte 

all’inclusione scolastica realizzate nel corso dell’anno scolastico. L’attenzione è perciò tutta focalizzata sui 

bisogni educativi dei singoli alunni e sugli interventi pedagogico-didattici nelle classi durante l’anno 

scolastico corrente e sugli obiettivi programmati per l’anno scolastico successivo. 
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3- CHI PREDISPONE IL P.A.I. 
 

Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) è predisposto dal Gruppo di Lavoro e di studio d’Istituto che assume la 

denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 

Il GLI è l’evoluzione del GLHI, acronimo del Gruppo di Lavoro Handicap d’Istituto, previsto dalla Legge 

104/1992 all’art.15, presso ogni scuola di ordine e grado (Cornoldi, 2013): la sua azione comprende tutti gli 

alunni che presentano bisogni educativi speciali, indipendentemente dalla causa, dalla gravità o dall’impatto 

che questi bisogni hanno sull’apprendimento. 

Il GLI è nominato dal Dirigente Scolastico ed è composto dai rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nel 

processo educativo: insegnanti di sostegno e curriculari, assistenti educatori per l’autonomia e la 

comunicazione, collaboratori scolastici (qualora fossero impegnati nell’assistenza igienica), genitori, 

rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, degli Enti Locali, delle Associazioni che collaborano con la 

scuola, dai rappresentanti degli studenti. 

Vista l’eterogeneità delle professionalità coinvolte che lo costituiscono, il GLI presuppone la disponibilità dei 

vari componenti ad incontrarsi periodicamente, a saper dialogare tra loro, a condividere e programmare le 

priorità per le scelte organizzative. 

Il Piano Annuale per l’Inclusività viene presentato al Collegio dei Docenti affinché lo discuta e, se approvato, 

viene inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale, al Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale o 

Regionale, alle altre Istituzioni Territoriali che prenderanno in esame le informazioni contenute, in base alle 

proprie competenze, per procedere all’assegnazione delle richieste compatibilmente con le disponibilità. 
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4- CHE COSA CONTIENE IL P.A.I. 
 

Il Piano Annuale per l’Inclusività raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che sintetizzano i punti 
di forza e di criticità della scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la proposta di assegnazione delle 
risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi presentati. 
I dati di tipo quantitativo si riferiscono alla rilevazione degli alunni tutelati dalla Legge 104/1992, che 
presentano disabilità certificata di tipo visivo, uditivo, psico-fisico, e degli alunni con Disturbo Specifico di 
Apprendimento tutelati dalla Legge 170/2010. 
La Circolare n. 8 fa riferimento anche ad altri alunni la cui situazione personale sia tale da rendere molto 
difficoltoso il processo di apprendimento: gli alunni con disturbi evolutivi specifici (ADHD, disturbo oppositivo 
provocatorio, borderline cognitivo), o con un disagio comportamentale che impedisca la costruzione di una 
relazione nel contesto scolastico, oppure provengono da una situazione socioculturale molto svantaggiata 
che ostacola il percorso formativo o, ancora, che non conoscano la lingua italiana in modo sufficiente da 
comprendere ciò di cui si parla a scuola. 
Affinché la rilevazione non si riduca a una classificazione fine a se stessa, è necessario accompagnarla a 
un’analisi dei piani educativi individualizzati (PEI) e ai piani didattici personalizzati (PDP), verificando quanti 
sono e come incidono sulla didattica nelle singole classi. 
Gli elementi qualitativi che permettono una valutazione dell’inclusività che la scuola vuole realizzare 
riguardano l’organizzazione della gestione degli spazi (aule, laboratori, palestra, spazi esterni alla scuola e 
sul territorio), dei tempi (orari di frequenza degli alunni, flessibilità della strutturazione degli orari degli 
insegnanti, ore di compresenza e la loro distribuzione nell’arco della settimana), delle modalità di lavoro 
adottate in classe da ogni docente per costruire competenze conoscitive, metodologiche, relazionali e 
comunicative tra gli alunni. Modalità di conduzione della lezione (lezione frontale, lavori in piccoli gruppi 
omogenei o eterogeni e successiva restituzione al gruppo classe, lezioni individuali); modalità di 
organizzazione dei contenuti e dei percorsi (trasmissione, analisi metacognitive dei processi, costruzione 
condivisa delle conoscenze, utilizzo di linguaggi diverse e delle diverse tecnologie); modalità di gestione 
delle relazioni tra pari e con l’insegnante (interventi di mediazione, tutoraggio, coaching); modalità di 
progettazione delle verifiche e della valutazione degli apprendimenti (relativamente al singolo alunno e al 
gruppo classe nel suo insieme). 
Un altro dato da inserire nel Piano Annuale riguarda le risorse da attivare in base alla lettura dei bisogni degli 
alunni e del contesto, alla valutazione degli interventi svolti durante l’anno scolastico e alla verifica finale dei 
risultati ottenuti. Le risorse si riferiscono all’impiego di personale con competenze specifiche su compiti mirati 
(insegnanti di sostegno, facilitatori alla comunicazione, assistenti educatori, figure di coordinamento, esperti 
interni ed esterni alla scuola), all’individuazione di strumenti che agevolino l’apprendimento e l’autonomia 
degli alunni (banchi con differenti possibilità di inclinazioni, strumenti per la tiflodidattica, computer e software 
dedicati a esigenze specifiche…), all’attivazione di iniziative che rispondano ai bisogni di formazione della 
scuola e a un costruttivo coinvolgimento di tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione di un clima 
inclusivo (incontri di tipo informativo sui temi specifici per studenti, genitori, personale docente e non 
docente, in collaborazione con il personale di contatto, corsi di aggiornamento, sperimentazioni e percorsi di 
ricerca-azione in collaborazione con l’Università). 
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5- I TEMPI DI STESURA DEL P.A.I. 
 

La Circolare n.8 del 2013 indica due momenti fondamentali per la stesura del Piano Annuale per l’Inclusività: 
la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio di quello successivo. 
Entro la fine di giugno, il Piano Annuale deve essere approvato dal Collegio dei Docenti, in modo tale che le 
risorse possano essere attivate, in base alle disponibilità degli Uffici scolastici e degli Enti territoriali. Qualora 
ci sia una discrepanza tra risorse umane richieste e concesse, sarà compito del GLI adattare il Piano 
Annuale per permettere al Dirigente scolastico di procedere con l’assegnazione del personale ai singoli 
plessi o classi. Il PAI è il risultato degli incontri del GLI, avvenuti in corso d’anno, il calendario dei quali 
dovrebbe essere stabilito in modo tale da facilitare la partecipazione di tutti. 
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6- LA VERIFICA DEL P.A.I. 
 

È compito del collegio dei Docenti procedere alla verifica dei risultati raggiunti e dell’efficacia delle risorse 
impiegate nelle singole scuole. 
A livello di Istituto Scolastico, si valuta la ricaduta delle iniziative formative e informative proposte a genitori, 
insegnanti, studenti e personale non docente, attraverso la somministrazione di un questionario o di altri 
strumenti che permettano una lettura a vari livelli, dal percepito dai diretti interessati alla ricaduta effettiva nel 
contesto, ad esempio, modifiche nelle interazioni tra le varie agenzie esterne alla scuola, nella gestione delle 
attività disciplinari in aula e in laboratorio, nella progettazione di attività di verifica dei processi di 
apprendimento e delle competenze raggiunte. 
A livello di classe, ogni team osserva il contesto in cui si sta realizzando la costruzione di un clima inclusivo 
documentandone le caratteristiche di funzionamento che hanno un effetto positivo sugli alunni: le strategie 
metodologico didattiche che favoriscono una partecipazione attiva degli alunni nel gruppo classe alla luce 
delle competenze acquisite da ognuno, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
adottate, delle proposte attivate a livello laboratoriale, in piccoli gruppi e individuali. 
Anche l’efficacia delle risorse umane assegnate alle classi va valutata con attenzione, rispetto alla ricaduta 
pedagogico-didattica sul contesto scolastico nel suo insieme e sul percorso formativo dei singoli alunni con 
bisogni educativi speciali per i quali le risorse sono state richieste. Tra gli elementi da prendere in esame ci 
sono il livello di responsabilità assunto da ogni figura educativa rispetto al percorso formativo dei singoli 
alunni con bisogni educativi speciali per i quali le risorse sono state attivate. 
La scuola svolge la propria azione educativa in collaborazione con la famiglia e con una serie di Agenzie 
presenti sul territorio. La partecipazione dei genitori è incentivata da numerose norme ministeriali e avviene 
sia direttamente, attraversi i colloqui individuali e le occasioni di incontro organizzate dalla scuola, sia 
indirettamente, attraverso i rappresentanti degli Organi Collegiali. Essi partecipano alle decisioni 
organizzative e alla definizione del progetto educativo della scuola. Valutare il livello di partecipazione della 
famiglia nella costruzione di un clima inclusivo implica un’apertura ad ascoltare le proposte e una 
disponibilità a discutere le posizioni assunte dalla scuola, per giungere a un progetto dell’offerta formativa 
più condiviso e sostenuto dalle famiglie stesse. 
Vanno valutate anche le azioni che si progettano per facilitare la continuità tra i diversi gradi scolastici e, per 
gli studenti di scuola secondaria, per costruire contatti con il mondo del lavoro. 
Le Agenzie esterne alla scuola che collaborano con essa per l’ampliamento dell’offerta formativa sono le 
Aziende Sanitarie locali, gli Enti Locali, le Istituzioni culturali ed economiche, le Associazioni di volontariato. Il 
loro coinvolgimento è regolamentato da una serie di accordi tra le parti a livello provinciale o regionale che la 
scuola deve conoscere, utilizzare e incentivare. Ai fini dell’inclusività è utile rilevare quali siano le possibilità 
di contatto e di scambio per condividere le proposte extrascolastiche, non solo per la gestione dei compiti o 
di percorsi terapeutico-riabilitativi o di inserimento sociale. 
Il GLI raccoglie le valutazioni espresse dal Collegio dei Docenti, le condivide tra i suoi componenti, le integra 
e formula così la proposta del Piano Annuale per l’anno successivo. 
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7- NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

• Legge 28 marzo 2003 n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione 
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 

 
• MIUR 2006 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

 
• MIUR 2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione. 
 

• C.M. n.48 del 31 maggio 2012 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
 

• Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
a.s. 2013-2014- Chiarimenti 

 
• C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative. 
 

• C.M. prot. n. 3587 del 03 giugno 2014 
 



Scuola __________CPIA 1 SIENA____________a.s.__2017/2018___ 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Ø minorati vista 0 

Ø minorati udito 0 

Ø Psicofisici 0 

2. disturbi evolutivi specifici  

Ø DSA 1 PDP 

Ø ADHD 0 

Ø DOP 0 

Ø Borderline cognitivo 1 PDP 

Ø Altro: ipovisione, balbuzie. 2 PDP 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Ø Socio-economico 
Alta percentuale 

da quantificare 

Ø Linguistico-culturale 
Alta percentuale 

da quantificare 

Ø Disagio comportamentale/relazionale 

Alta percentuale 

da quantificare 

 

 
Ø Altro  - ANALFABETI 

236 adulti 

3 minori 

Totali PDP 4 

ANALFABETI  (solo patto formativo)                         % su popolazione scolastica 25,6% 

BES                                                                                % su popolazione scolastica 0,4% 

TOTALE                                                                         % su popolazione scolastica 26,1% 

N° PEI redatti dai GLHO  0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

AEC (Assistente Educativo Culturale)  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione Strumentale PTOF; 

Funzione Strumentale Bes; 

SI 

SI 



Coordinatore del primo livello, 

secondo periodo didattico; 

Coordinatori del primo livello, 

primo periodo didattico; 

Coordinatore per alfabetizzazione 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 

 



 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

 
D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento 

famiglie/o responsabili 

delle strutture di 

accoglienza 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
NO 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:  / 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti  X    

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



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

prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Il CPIA1 SIENA, formatosi nell’ a.s. 2014/2015, dall’unione del CTP Poggibonsi e dal CTP Piancastagnaio, 

oggi comprende anche un terzo punto di erogazione a Sarteano, è una tipologia di istituzione scolastica 

autonoma statale, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di 

servizio che realizza un’offerta formativa istituzionale finalizzata al conseguimento delle seguenti 

certificazioni e titoli di studio: 

• conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2  

• titoli di studio di primo livello primo periodo didattico (ex scuola media)  

• certificazione di primo livello secondo periodo (biennio di assolvimento dell’obbligo formativo) 

Si caratterizza per un’utenza particolarmente eterogenea: per età, etnia, scolarizzazione pregressa, area 

socioculturale. Afferiscono al CPIA sia studenti adulti sia minori, che non abbiano ancora assolto l’obbligo 

scolastico. Il CPIA comprende anche due sedi di scuola carceraria, l’Istituto Penale “Ranza” di San 

Gimignano e la Casa Circondariale “Santo Spirito” di Siena. In questo quadro di complessità acquisisce 

particolare rilievo l’attenzione ai progetti di inclusione, al fine di ridurre il rischio di insuccesso formativo e 

scolastico e favorire i processi di orientamento e di apprendimento.  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente, sensibile alla problematica dell’inclusione, ha coinvolto una docente con 

specializzazione in Pedagogia nella progettazione di un modello d’intervento sull’orientamento e ha 

coinvolto un gruppo di docenti in un progetto laboratoriale per i minori non accompagnati. A tutt’oggi, per 

l’individuazione di particolari bisogni educativi in studenti adulti non parlanti italiano, mancano strumenti 

diagnostici validati attraverso i quali poter sviluppare successivamente una progettualità specifica in 

relazione all’area indagata. Vista la normativa che prevede la stesura di un Piano per l’Inclusione in tutti gli 

Ordini di Scuola e, considerata la numerosa presenza di soggetti con Bisogni Educativi Speciali, a partire 

dall’anno scolastico 2017/2018, il Dirigente Scolastico ha dato incarico alla neo-costituita Funzione 

Strumentale BES dei seguenti compiti: 

 

• Redigere il Piano annuale Inclusione per l’anno scolastico in collaborazione con la Funzione 

Strumentale PTOF; 

• Rilevare il dato numerico degli studenti a rischio di successo formativo minori ed adulti; 

• Individuare i bisogni dei nuovi iscritti in ogni punto di erogazione ad opera dei Docenti coordinatori 

presenti in ogni Punto di Erogazione, da settembre 2017; 

• Aprire uno sportello specifico per l'inquadramento dei BES dei nuovi iscritti; 

• Osservare in modo puntuale e sistematico i nuovi iscritti segnalati, in modo da avviare le procedure 

ed, eventualmente, consigliare l’invio all'Ente di riferimento ( ad opera del Referente area 

BES/DSA).  

• Coordinare Azioni di supporto all'apprendimento: ad opera di docenti specializzati ; 

• Elaborare un modello di PdP; 

• Inserire i dati emersi per richiesta di organico aggiuntivo (ad opera del Referente area BES e/o D.S. 

entro giugno 2018).  

 

Premesso quanto sopra, il CPIA1 SIENA si mostra quindi attento ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni e 

sensibile alle difficoltà evidenziate dagli stessi. Propone, di conseguenza, di potenziare la cultura 

dell’inclusione per rispondere a quell’utenza che manifesti particolari necessità nelle varie aree. Il Piano che 

viene elaborato risponde alla finalità di crescita educativa e culturale di tutti gli studenti attraverso iniziative 

di inclusione utili al raggiungimento del successo formativo. Offre un servizio didattico di qualità che 



valorizzi le potenzialità di tutti i docenti. Il Piano Annuale di Inclusione è uno strumento utile per organizzare 

e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni; 

descrive dettagliatamente la situazione attuale rispetto a problematiche presenti nel CPIA1 e le risorse 

disponibili; indica gli interventi intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative 

all’inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi specifici 

dell'apprendimento, diverse abilità, disagio socio culturale, linguistico ed economico.  

RISORSE UMANE: Dirigente Scolastico, Collaboratori del D.S., Referente BES-DSA, Funzione 

Strumentale PTOF, Coordinatori di classe, Responsabili ASL, Servizi Sociali, Famiglie, Tutori Legali, 

Responsabili delle Strutture di Accoglienza, Studenti.  

COMPITI SPECIFICI: 
 
Dirigente Scolastico:  
Il Dirigente Scolastico è il garante del processo di integrazione ed inclusione degli studenti. A tal fine 

assicura al proprio Istituto:  

• la promozione di attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di adeguate metodologie di 

insegnamento; il reperimento di ausili e/o attrezzature e materiale didattico calibrato sulle effettive 

potenzialità (punti di forza) dell'alunno e necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno, così 

da favorire la sua inclusività e un positivo clima di classe;  

• la richiesta di organico di docenti di sostegno;  

• la collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. Il Dirigente 

scolastico inoltre convoca e presiede i vari gruppi di lavoro e ne controlla e firma le delibere.  

 

 

ORGANI COLLEGIALI: 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): il CPIA1 SIENA istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(GLI) che, dato il basso numero di docenti in dotazione di organico, è formato dal Dirigente Scolastico 

Reggente, dalla Funzione Strumentale BES e dalla Funzione Strumentale PTOF, da eventuali assistenti 

specialistici, operatori sociali/educatori che si occupano dell’accoglienza in struttura dell’apprendente, al fine 

di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal 

D.M. 27 dicembre 2012, dalla Legge 53/2003, dalla C.M. n.8 del 6/03/2013, attraverso la programmazione 

di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”. 

Compiti e funzioni del GLI: 

• raccogliere le informazioni circa la situazione complessiva dell’Istituto (rilevazione degli alunni con 

disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);  

• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno e inserirle nel PTOF;   

• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati 

agli alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano;  

• analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione/inclusione;  

• formulare proposte per la formazione ed aggiornamento dei docenti;  

• curare l’aggiornamento del PAI e presentarlo al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

Giugno) per la delibera in Collegio dei Docenti.   

• Si suggerisce che il GLI si riunisca almeno due volte l’anno. 

 

Il Referente DSA/BES: 

• rileva i Bes presenti nella scuola;  



• elabora la prima proposta di PAI e la condivide in commissione;  

• analizza la situazione complessiva dell’Istituto (n. alunni DVA, DSA, BES, Tipologia dello 

svantaggio, classi coinvolte);  

• analizza casi critici e proposte di intervento per tentare di risolvere problematiche emerse nelle 

attività di integrazione;  

• convoca e presiede, su delega del D.S. le riunioni del GLI;  

• predispone gli atti necessari per le sedute del GLI;  

• cura la documentazione relativa agli alunni con disabilità, ne verifica la regolarità e aggiorna i dati 

informativi (generalità- patologie- necessità assistenziali e pedagogiche) sostenendone la sicurezza 

ai sensi del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto;  

• collabora con il D.S. alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei 

docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni;  

• cura l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’inclusione;  

 

Consiglio di Classe: 

• ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla 

base di considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla base della documentazione 

clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia;  

• ha il compito di predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di 

disabilità. Il Documento, obbligatorio per tutti gli alunni certificati DSA e, facoltativo per quelli ritenuti 

BES, deve essere firmato dalla famiglia/comunità, dal Consiglio di classe, dal Referente DSA e dal 

Dirigente Scolastico.  

 
GLH operativo  

Compiti e funzioni:  

• il GLH operativo elabora il Piano Educativo Individualizzato in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92;  

• individua e programma modalità operative, strategie, interventi e uso degli strumenti necessari 

all’integrazione dell’alunno disabile. Composizione: Dirigente Scolastico, Coordinatore area BES, 

Docenti Curricolari, Docenti di Sostegno (se assegnati), Genitori e/o Comunità, Operatori ASL, AEC 

(Educatori) e altro personale che opera con l’alunno disabile.  

 

• GLH d’Istituto:  

è composto dal D.S., dal Referente BES, dai Docenti di Sostegno (se assegnati), dai rappresentanti dei 

servizi territoriali e dalle famiglie.  

Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico (ove presente) 

• l’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi 

Speciali, soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della 

generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali;  

• collabora alla stesura e alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica 

con il Consiglio di Classe. L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, 

sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione ed è finanziato dal 

Comune o dalla Provincia che fornisce l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni con handicap fisici e sensoriali.  



Personale non docente: 

• svolge relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, nonché di vigilanza in ambiente scolastico 
e durante le attività didattiche;  

• in particolare gli assistenti tecnici collaborano in maniera significativa sotto il profilo tecnologico 
(gestione LIM – computer).  
 

Collegio dei Docenti:  

• delibera il Piano Annuale per l’Inclusione;  

• delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere che confluiranno 

nel Piano Annuale di Inclusione all’inizio di ogni anno scolastico;  

• verifica i risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico.  

 

Il Servizio Sociale:  

• partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  
• è attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.  
• integra e condivide il PEI o PDP. Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai 

vari servizi offerti dal territorio.  
 

Il territorio  

• rappresenta una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni;  

• dà senso alle attività della scuola;  

• integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno.  

 

La Famiglia/Comunità/Struttura di Accoglienza 

• si rapporta con il Coordinatore di Classe in caso di situazioni problematiche, attivandosi nel 

consultare i Servizi se necessario;  

• partecipa al GLI;  

• condivide e sottoscrive il PDP/PEI.  

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
I percorsi di formazione rivolti ai docenti avranno come obiettivo a breve termine quello di raggiungere 

un’adeguata formazione sui BES e su tutte le tematiche ad essi connessi: 

- didattica inclusiva;  

- normativa inclusiva;  

- individuazione degli alunni con BES;  

- gestione di classi in presenza di BES;  

- DSA, DNSA, ADHD… 

- PDP;  

- PAI 

- Protocollo di Accoglienza; 

 ma anche, come obiettivo a medio-lungo termine, quello di conoscere il percorso di riflessione 
internazionale che ha portato la scuola italiana ad accogliere l’introduzione di un nuovo lessico e di un 

nuovo sguardo sui Bisogni Educativi Speciali. Si programma, pertanto, un iniziale studio del lavoro prodotto 

dell’Unesco sugli Indicatori dell’Inclusività; dell’Open file on Inclusive Education (2003), delle Guidelines 
for inclusion: Ensuring access to education for all (2005), sul lavoro della European Agency for 

development in special needs education, sempre nell’ottica dell’attuale normativa dell’Italia specifica in 

materia, e nell’ottica delle Linee Guida 2015 dei CPIA. 



 

I percorsi formativi attuati sono consultabili nel PTOF area FORMAZIONE DOCENTI. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

- verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso, le 

competenze in itinere e alla fine dell'anno;  

- Valutazione degli studenti in base al Pei;  

- verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari eventualmente personalizzate, 

equipollenti e/o con tempi più lunghi di attuazione per gli studenti in base al PEI o al PDP;  

- verifiche per la valutazione degli alunni BES diversificate coerentemente al tipo di PDP compilato 

con previsione di tempi differenziati di esecuzione come previsto dalla normativa;  

- comunicazione chiara degli obiettivi della verifica all’allievo prima della verifica stessa;  

- verifiche orali a compensazione di quelle scritte; 

- uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, 

mappe mentali).  

- confronto sulle prassi inclusive sperimentate a scuola volte a facilitare gli apprendimenti significativi: 

le modalità̀ di conduzione della lezione, la tipologia del lavoro didattico, l’elaborazione del materiale 

di studio da fornire agli studenti per la rappresentazione delle conoscenze, in ragione anche degli 

strumenti compensativi, per eliminare gli ostacoli all’apprendimento  

Tale processo di adeguamento sarà̀ supportato dalla consulenza di esperti psicologi e pedagogisti 

all’interno della comunità̀ scolastica.  

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

 
Attualmente non è presente una dotazione organica di sostegno assegnata al CPIA.  

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

 
- Il CPIA1 Siena si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionali con CTS in seguito alle 

quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione;  

- Al momento non ci sono figure di assistenti educativi a supporto delle attività finalizzate 

all’inclusività. 

 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
- Condivisione con le famiglie della corretta compilazione dei PDP, come passaggio indispensabile 

alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse;  

- Coinvolgimento delle famiglie nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e 

nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.  

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

 

Sarà avviata una riflessione sulla flessibilità̀ del curricolo anche in vista dell’obiettivo dell’inclusione e si 

promuoveranno progetti e iniziative volte a favorire comportamenti virtuosi concernenti la solidarietà, 

l’ascolto e la valorizzazione della diversità come risorsa. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

comprenderà nelle sue parti programmatiche, una sezione appositamente dedicata al tema dell’inclusività e 

dell’accoglienza con il Protocollo di Accoglienza. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Sarà effettuata una ricognizione delle competenze dei docenti interni sull’uso di nuove tecnologie altamente 

inclusive; sulle tecnologie per la produzione di materiali didattici inclusivi… 

 

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

 
- Potenziamento della biblioteca scolastica con acquisizione di libri di lettura semplificati in italiano 

L2, audio libri e testi in forma digitale;  

- Potenziamento della biblioteca con software specifici per computer e/o LIM (es. sintetizzatori vocali, 

mappe e schemi);  

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 
- È opportuno rafforzare i contatti e i momenti di confronto e di orientamento non solo in ingresso e in 

uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi 

livelli d’istruzione, soprattutto per il Secondo Periodo. 

 
Continuità e orientamento: 

- trasferimento di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, con particolare attenzione 

ai B.E.S. ;  

- apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF;  

- attività di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico; le 

famiglie potranno, se necessario, usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del 

Coordinatore DSA/BES e delle Funzioni Strumentali.  

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 



Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

Allegati:  

Ø Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 
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Piano Didattico Personalizzato 
 

Per allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA-Legge 170/2010)1 

 
 

 
Anno scolastico 2018-19 

Alunno/a  

Classe  

Coordinatore di classe/Team  

Referente DSA/BES Faleri Elisa 

                                                
1 il PDP è atto dovuto in presenza di alunni con DSA. Viene redatto collegialmente dal team/consiglio di classe, completato dalle programmazioni 
curricolari e concordato con la famiglia. Deve essere consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico, e deve essere consultabile dai docenti 
che vengono a sostituire i titolari delle classi. Il PDP deve valersi anche della partecipazione diretta dell’allievo (età adeguata), per renderlo parte 
attiva del processo di apprendimento. Al Dirigente scolastico, al docente referente BES – DSA e agli OOCC spetta il compito di assicurare 
l’ottemperanza piena e fattiva di questi impegni. 



 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX 
Tel. 0577/980487 – 0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527 

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 
1. DATI GENERALI 

 
Nome e Cognome  

Data di nascita  

Classe  

Insegnante referente DSA  

Insegnanti della classe 
 

 

Diagnosi clinica redatta in data… 
da… 
presso… 

Scolarizzazione pregressa Documentazione relativa alla didattica  
 

Caratteristiche percorso 
didattico pregresso 

 

Bilinguismo o italiano  L2  

Informazioni dalla famiglia  

 
Autostima dell’alunno 

o Nulla 
o Scarsa 
o Sufficiente  
o Buona 
o Ipervalutazione 
 

 
 CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DELL’ALUNNO DEL PROPRIO MODO DI APPRENDERE 

   Acquisita []   Da rafforzare []    Da sviluppare []   
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AREA DEGLI ASPETTI EMOTIVI – AFFETTIVO – RELAZIONALI 
 

 
 ELEMENTI DESUNTI 

DALLA DIAGNOSI 

OSSERVAZIONE 

COMPIUTA IN 

CLASSE 

RAPPORTO CON I 

COETANEI 

  

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

  

AUTOREGOLAZIONE 

EMOTIVA 

  

 
PUNTI DI FORZA: ____________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
PUNTI DI CRITICITÀ: ____________________________________ 
_______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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1.1 DIAGNOSI CLINICA 
 (Art. 3, Legge 170/2010) 

 
 
 

 

 
1.2  INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI 

 
1. Interventi riabilitativi:  

 
 
Tipo  di intervento Operatore di riferimento 
Logopedia  
 

 

Psicomotricità 
 

 

Interventi didattici specifici in 
strutture esterne 
 

 

Altro (specificare) 
 

 

    
2. Interventi sanitari e terapeutici 

( neuropsichiatra, psicologo, ecc) 
 
Tipo  di intervento Operatore di riferimento 
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Altro ( specificare) 
  

 
1.3  FUNZIONAMENTO DELLE ABILITA’  DI LETTURA, SCRITTURA E 

CALCOLO 
 
 
 
        Lettura 

 Elementi desunti dalla 
diagnosi 

Eventuali elementi desunti 
dall’osservazione in classe 

Velocità  
 

 

Correttezza  
 

 

Comprensione   

 
 
       Scrittura 

 Elementi desunti dalla 
diagnosi 

 

Grafia  
 

 

Tipologia di errori  
 

 

Produzione  
 

 

 
 
       Calcolo  

 Elementi desunti dalla 
diagnosi 

 

Mentale  
 

 

Per iscritto   

 
             
       Altro 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 
 
Ulteriori disturbi associati: 
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 Bilinguismo o italiano L2: 
 
Livello di autonomia:  
                           

 
2. ABILITA’ STRUMENTALI 

                     
 ELEMENTI DESUNTI  DALL’OSSERVAZIONE IN CLASSE 
 

    2.1  Lettura (L.170\10, art1, comma 2) 
Cosa legge 

o Singole lettere 

o Sillabe semplici\complesse 

o Singole parole mono\bi\tri e polisillabiche 

o Intere frasi 

o Brani di breve lunghezza 

Carattere utilizzato 
o Stampato maiuscolo 

o Stampato minuscolo  

o Corsivo 

Qualità della lettura  
o lenta 

o imprecisa 

o sillabata  

Errori ricorrenti 
o mancato riconoscimento del grafema  

o inversione di fonemi 

o sostituzione\scambio 

o non rispetta la punteggiatura 
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o prosodia ( tono, accento, intonazione) 

Come legge 
o mentalmente  

o ad alta voce 

Comprensione 
o comprende semplici frasi 

o comprende brani di  breve lunghezza 

o accede in modo autonomo al testo 

    
 2.2 Scrittura (L.170\10 ,art.1, commi 3e 4) 
Cosa scrive 

o Singole sillabe 

o Sillabe semplici\complesse 

o Singole parole mono\bi\tri e polisillabiche 

o Frasi medio lunghe 

o Brevi testi 

o Altro___________________________________ 

Errori ricorrenti 
o Errori fonologici (omissioni,sostituzioni, inversioni di lettere o sillabe) 

o Errori fonetici (doppie,accenti) 

o Errori ortografici ( uso dell’H,apostrofo, separazioni e fusioni  illegali) 

o Errori semantico-lessicali ( es l’ago\lago) 

o Altro _____________________________________ 

Come scrive 
o Copia  

o Scrive sotto dettatura 

o Utilizza ausili per la scrittura 

o Altro________________________________________ 

Qualità della scrittura 
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o Chiara 

o Grande 

o Pesante 

 
 
Qualità del tratto 

o Segmentato 

o Fluido  

o Eccessiva pressione 

Carattere 
o Stampato maiuscolo 

o Minuscolo 

o Corsivo 

2.3 Calcolo ( L.170\10 art.1, comma 5) 
Prerequisiti del calcolo (quantità, grandezza,  classificazione  in base a uno o più attributi…) 

o Riconosce i simboli numerici 

o Associa il simbolo alla quantità 

o Conosce il valore posizionale delle cifre 

o Esegue classificazioni e seriazioni 

o Altro______________________________________________ 

Difficoltà 
o Nella lettura, nella scrittura e nella ripetizione del numero 

o Nell’identificazione della grandezza 

o Nel riconoscimento del valore posizionale delle cifre 

Difficoltà nella manipolazione del numero con errori: 
o Nelle tabelline 

o Nel calcolo a mente o scritto 

o Nell’incolonnamento 

o Nelle operazioni 
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o Nel riconoscimento della formula da applicare 

o Di applicazione della formula 

o Altro_________________________________________ 

 

 
Calcolo 
Rispetto alla diagnosi specialistica  riportare le osservazioni riguardo alla correttezza ed 
alla velocità di esecuzione. 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 
                                     2.4.  Lingue straniere 

Lettura (L.170\10, art.5) 
Cosa legge 

o Singole lettere 

o Sillabe semplici\complesse 

o Le parole trasparenti  (suono corrispondente al grafema) 

o Intere frasi 

o Brani brevi 

Qualità della lettura 
o Lenta 

o Imprecisa 

o Sillabata 

Come legge 
o Mentalmente  

o Ad alta voce 

Comprensione 
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o Comprende singole parole 

o Comprende semplici frasi 

o Comprende brani di breve lunghezza 

o Accede in modo autonomo al testo 

 
  
Ascolto 

o Comprende singole parole 

o Comprende semplici frasi 

o Comprende semplici testi 

o Riconosce dal contesto la parte grammaticale 

o Riconosce vocaboli specifici per disciplina 

 
Uso di ausili  
Indicare se diversi da quelli contemplati al successivo punto 3 (strumenti compensativi) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
  



 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Codice meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX 
Tel. 0577/980487 – 0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527 

Sito web: www.cpia1siena.it - Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

3- CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Osservazione 
 

Memorizzazione delle 
Procedure                                                       

Recupero delle informazioni 
  

Organizzazione delle 
Informazioni  

 
 

 
STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO: 

(SEGUONO ESEMPI) 
 

− Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, fa schemi..) 
− Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico,…) 
− Modalità di svolgimento del compito assegnato (ricorre all’insegnante per spiegazioni,ad 

un compagno, è autonomo,…) 
− Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
___ 
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________________________________________________________________________________________ 
4- MISURE DISPENSATIVE E COMPENSATIVE (Legge 170/10, art. 5) 

 
NOTE Dopo una attenta valutazione svolta a cura di ogni componente del team/consiglio di classe 
si analizzano le possibili MISURE DISPENSATIVE e STRUMENTI COMPENSATIVI proposti 
(secondo la normativa ministeriale) e si effettua la scelta di quelle ritenute più idonee (mettere una 
X accanto a quelle proposte). 
 

Misure 
dispensative 

 
L’alunno viene dispensato: 
o dalla presentazione contemporanea dei quattro caratteri 
o dalla lettura ad alta voce 
o dal prendere appunti 
o dal copiare dalla lavagna 
o dalla dettatura di testi/appunti 
o dall’uso del vocabolario 
o dallo studio mnemonico delle tabelline 
o dai tempi standard 
o da un eccessivo carico di compiti 
o altro ______________________________________________ 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
Strumenti 

compensativi 
 

 
L’alunno usufruisce dei seguenti strumenti 
compensativi: 

o alfabetiere/tabella dei caratteri 
o Tabelle per suoni difficili e convenzioni ortografiche 
o sintesi e tabelle con definizione breve, esempi e guida per 

analisi grammaticale e sintattica 
o  liste di sinonimi e contrari divise per campi semantici (per 

arricchimento lessicale) 
o uso della tavola Pitagorica 
o uso della calcolatrice 
o mediatori didattici (immagini, schemi, mappe…) 
o computer con videoscrittura e correttore ortografico; 

stampanti e scanner 
o risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri 

parlati, libri digitali) 
o mappe concettuali 
o tabelle e formulari con esempi di applicazione 
o altro ______________________________________________ 
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____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 

 
Note ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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5. CONTRATTO FORMATIVO 

 
Strategie metodologiche e didattiche 
 
Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di 
seguire la programmazione di classe attraverso un atteggiamento di sensibile 
attenzione alle specifiche difficoltà, per stimolare l’autostima ed evitare 
frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti: 

• creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel 
rispetto delle singole diversità; 

• organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una 
didattica inclusiva; 

• adeguare ed eventualmente dilatare i tempi a disposizione per la 
produzione scritta; 

• utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali 
nel momento delle spiegazioni; 

• controllare che i compiti e tutte le comunicazioni alle famiglie siano 
trascritti correttamente; 

• verificare sistematicamente la comprensione delle consegne orali e 
scritte; 

• promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che 
possano creare condizioni di apprendimento sereno; 

• aver cura che le richieste operative in termini quantitativi siano adeguate 
ai tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione 
di compiti a casa; 

 
Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari: 

• a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le 
strategie mentali più adeguati e funzionali per lo svolgimento dei compiti 
richiesti; 

• ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative 
adeguate al proprio stile cognitivo; 

• a ricercare in modo via via più autonomo strategie per compensare le 
specifiche difficoltà; 

• ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far 
emergere soprattutto gli aspetti positivi delle proprie potenzialità e della 
capacità di raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. 
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Composizione del team/consiglio di classe……………………………… 
 
Sede ………………………………………… 
 
 
Si esplicitano qui di seguito le strategie, le metodologie, gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative per discliplina: 
 
Disciplina Obiettivi curriculari 

proposti (secondo la 
programmazione didattica) 

Strategie e 
metodologie 
didattiche 

Strumenti 
compensativi 

Misure 
dispensative 

Italiano 
(prof.) 

UDA 1:  es. discussione in 
classe, presentazione 
di esempi, lettura ad 
alta voe… 

Computer, sintesi 
vocale, editor di test, 
mappe…. 

Lettura ad alta voce, 
studio mnemonico, uso 
del vocabolario 
cartaceo. 
Riduzione degli 
esercizi… 

 UDA 2:    

Storia 
(prof.) 

    

Geografia 
(prof.) 

    

Inglese 
(prof.ssa) 

  Traduttore, sintesi 
vocale in madrelingua… 

Studio mnemonico dei 
vocaboli, riduzione 
degli esercizi… 

Matematica 
(prof.) 

Es. UDA ..: Analizzare il testo di 
un problema. 

Es. visualizzare 
problemi, usare 
schemi e tabelle per 
procedure di supporto 
per tutta la classe 

Calcolatrice, sintesi 
vocale, uso di immagini, 
formulari 

 

Scienze 
(prof.) 

    

 
 
 
Firma dei docenti 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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6. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE (Legge 170/10 artt. 2, 5 

comma 4) 

 
 
Disciplina Obiettivi  Modalità di verifica Criteri di valutazione 

Italiano 
 

UDA 1:  es. Preferire verifiche orali 
invece che scritte, utilizzo di 
strumenti compensativi… 

Con la verifica scritta sono 
valutati i contenuti e meno gli 
errori formali… 

 UDA 2:   

Storia 
 

   

Geografia 
 

   

Inglese 
 

  Nella verifica scritta non 
vengono considerati gli errori 
ortografici… 

Matematica 
 

Es. UDA ..: Analizzare il testo di un 
problema. 

Es. Maggiore tempo per 
l’esecuzione delle verifiche, 
spiegazione orale delle 
consegne… 

Viene valutato il procedimento 
indipendentemente dal 
risultato… 

Scienze 
 

  Valutare anche l’uso autonomo 
di mappe per lo studio… 

 
 

VALUTAZIONE per esami conclusivi 
 

L'alunno nella valutazione delle diverse discipline si avvarrà di: 
 
DISCIPLINA MISURE 

DISPENSATIVE 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

TEMPI 
AGGIUNTIVI 

Italiano    
Storia    
Geografia    
Inglese    
Matematica    
Scienze    
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7. PATTO CON LA FAMIGLIA (Legge 170/10 art. 6) 

 
Si concordano 

• I compiti a casa (eventuale riduzione e/o carico di lavoro equilibrato); 
• Gli strumenti compensativi da utilizzare a casa; 
• Le modalità delle interrogazioni; 
• Le modalità di aiuto: chi, come, per quali attività/discipline; 
• Altro:________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 
 
IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO 
CONCORDATO E REDATTO DA: 
 
 Nome Firma 

Famiglia (o dal Tutore Legale)   

  

Operatori   

  

Insegnanti   

  

  

Il referente di Istituto per i 
DSA 

Prof.ssa Faleri Elisa  

 
 
Data         Il Dirigente Scolastico 
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Piano Didattico Personalizzato 

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

 
 

 
Anno scolastico 2018-19 

 
ALUNNO  

CLASSE  

COORDINATORE DI CLASSE  

REFERENTE BES/DSA  

COORDINATORE GLI  
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Anno	scolastico		2018/2019 Scuola	CPIA	1	SIENA	 Classe__________ 

N.B:	Nella	presente	scheda	NON	devono	essere	inseriti	alunni	già	certificati	
Per	ciascun	alunno	con	disagio		segnare	con	una	X	soltanto	i	comportamenti	osservati	che	si	riferiscono	alla	sfera	prevalente 

 

I 
T
A
L 
I 
A
N
O 

S 
T 
O 
R 
I 
A 

G 
E 
O
G 
R 
A 
F 
I 
A 

I 
N
G 
L 
S 
E 

M
A 
T 
E
M
A 
T 
I 
C 
A 

S 
C 
I 
E 
N 
Z 
E 

    

Sfera	
Relazi
onale/
Comp
ortam
entale 

Mostra	atteggiamenti	di	bullismo	o	minacce           
Dimostra	opposizione	ai	richiami           
Non	stabilisce	buoni	rapporti	con	i	compagni           
E’	poco	accettato/ricercato	dai	compagni           
Mostra	la	tendenza	a	mentire	e/o	ingannare           
Trasgredisce	regole	condivise           
Ha	reazioni	violente	con	i	compagni           
Ha	comportamenti	sessualizzanti           
Si	isola	dagli	altri	per	lunghi	periodi           
Distrugge	oggetti	e/o	compie	atti	di	vandalismo           
Compie	gesti	di	autolesionismo           

Sfera	
dello	
Svilup
po 

In	molte	attività	mostra	“rilevante”	confusione	mentale           
Ha	difficoltà	di	comprensione	verbale           
Non	si	esprime	verbalmente           
Parla	in	continuazione           
Ha	difficoltà	fonologiche           
Balbetta           
Si	esprime	con	frasi	poco	chiare/poco	strutturate           
Ha	una	rapida	caduta	dell’attenzione           
Ha	difficoltà	a	comprendere	le	regole           
Ha	difficoltà	di	concentrazione           
Ha	difficoltà	logiche           
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Ha	difficoltà	a	memorizzare           
Presenta	ritardi	nel	linguaggio           
Ha	difficoltà	di	apprendimento           

Sfera		
Emozi
onale		
Somat
ica 

Ha	difficoltà	di	organizzazione	spazio/temporale           
Ha	difficoltà	di	coordinazione	grosso/motoria           
Ha	difficoltà	di	coordinazione	fine           

Non	comunica	sentimenti,	emozioni,	desideri,	bisogni           

 

Sfera	
Emozi
onale		
Somat
ica 

Ha	improvvisi	e	significativi	cambiamenti	dell’umore           
Ha	comportamenti	bizzarri           
Manifesta	fissità	nelle	produzioni	(stesso	

disegno,gioco..)           

Lamenta	malesseri	fisici	(mal	di	testa,	dolori	

addominali..)           

Attribuisce	i	propri	successi/insuccessi	a	cause	esterne           
Ha	difficoltà	ad	esprimersi	di	fronte	al	gruppo           
Ha	propensione	a	biasimare	se	stesso	o	colpevolizzarsi           
Rinuncia	di	fronte	all’impegno,	alle	prime	difficoltà	           
Dimostra	scarsa	autonomia	personale           

Sfera	
Social
e 

Ha	una	frequenza	irregolare           
Si	appropria	di	oggetti	non	suoi           
Ha	scarsa	cura	degli	oggetti           
Non	è	collaborativo           
Ha	un	abbigliamento	inappropriato	all’età	o	alla	

stagione           

Ha	una	scarsa	igiene	personale           
Presenta	segni	fisici	di	maltrattamento	(lesioni,	

ematomi..)           

Ha	materiale	scolastico/didattico	insufficiente           
Il	

proble
ma	è	
stato	
segnal
ato	
da: 

Famiglia           
Dirigente	scolastico	/Docenti           
Sportello	psicologico           
ASL/Strutture	sanitarie           
Servizi	sociali           

Funzioni	strumentali           
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Il	
proble
ma	è	
stato	
segnal
ato	a: 

Famiglia	(con	indicazione	di	riferirsi	a	servizio	

specialistico)           

Dirigente	scolastico           
Sportello	psicologico           

Procura	della	Repubblica	per	i	Minorenni	di	Roma           

Si		
ritiene	
oppor
tuno	
avvale
rsi 

Interventi	Personalizzati           
Laboratori           
Sportello	psicologico           
Progetti	a	classi	aperte           

Tirocinanti           

 
 
Proposte	di	incontri	di	approfondimento	su	tematiche	riguardanti	l’integrazione	e/o	il	disagio:	
	
	

Altro___________________________________________________________________________________	

	

Data	________________________												Firma	dei	Docenti	______________________________________	

	

	

	

Descrizione delle abilità e dei comportamenti 
 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni 
di svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 
 

DATI RELATIVI ALL’ALLIEVO 
 
NOME		 	

COGNOME	 	

DATA	DI	NASCITA	 	

COMUNE	DI	NASCITA/LUOGO	DI	NASCITA	 	

NAZIONALITÀ	 	
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INDIVIDUAZIONE BES (DM 27/12/2012) – Decisione del Team docenti o del Consiglio di 
Classe. 
 
Decisione	verbalizzata	in	data	 	

Motivazione		 	

Diagnosi	o	relazione	specialistica	 O Presente	
O Non	presente	

Redatta	in	data:	

da:	

diagnosi	e	difficoltà	riportate:	

 
PERCORSO	SCOLASTICO	DELL’ALLIEVO	

	

FREQUENZA	A	SCUOLA:	 	

SCOLARIZZAZIONE	PREGRESSA:	 	

NOTE:	 	

 
INFORMAZIONI DALLA FAMIGLIA: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE	 DELLE	 ABILITÀ	 E	 DEI	 COMPORTAMENTI	 OSSERVABILI	 A	 SCUOLA	 DA	 PARTE	 DEI	

DOCENTI	DI	CLASSE 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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PATTO EDUCATIVO  
 
Si concorda con la famiglia e lo studente: 
 
  Nelle attività di studio l’allievo:  

o è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

o è seguito da familiari 

o ricorre all’aiuto di  compagni 

o utilizza strumenti compensativi 

o altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 

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

o tecnologia di sintesi vocale 

o appunti scritti al pc  

o registrazioni digitali 

o materiali multimediali (video, simulazioni…) 

o testi semplificati e/o ridotti 

o fotocopie  

o schemi e mappe 

o altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 
Attività  scolastiche individualizzate programmate  

 
o attività di recupero 
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o attività di consolidamento e/o di potenziamento 

o attività di laboratorio 

o attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

o attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

o attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

o altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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SEZIONE D: INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

D.1: STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE  
 

TAB. MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, STRATEGIE DIDATTICHE 
(vedi quadro riassuntivo - sezione E) 

 
DISCIPLINA o 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

MISURE 
DISPENSATIVE 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI STRATEGIE 

DIDATTICHE 
INCLUSIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
se necessari 
(conoscenze/competenze) 

PARAMETRI 
DI VALUTAZIONE 

 
MATERIA 
 
………………. 
 
Firma docente: 
 
………………. 
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MATERIA 
 
……………… 
 
Firma docente: 
 
……………… 
 
 

     

 
MATERIA 
 
………………. 
 
Firma docente: 
 
………………. 
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MATERIA 
 
………………. 
 
Firma docente: 
 
………………. 
 

     

 
MATERIA 
 
………………. 
 
Firma docente: 
 
………………. 
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SEZIONE E: Quadro riassuntivo degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative -  parametri e criteri per la verifica/valutazione  
 

 

	
MISURE DISPENSATIVE1 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

•  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

•  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

•  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

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

•  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

•  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

•  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

•  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

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

•  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

•  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

•  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  
sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

•  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali  

•  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

•  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

•  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 
aperte  

•  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 

                                                
1  Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di 
apprendimento deve rappresentare l’ultima  opzione.  
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digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

•  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

•  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

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

•  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

•  Altro 
 
 
 

 	
STRUMENTI COMPENSATIVI  

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

•  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

•  Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

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

•  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

•  Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

•  Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

•  Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

•  Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

•  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

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

•  Altro_______________________________________________________________________ 
 

NB:  
In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare per l’esame 
conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 
5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013)  in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema 
valutativo previsti-VEDI P. 19  
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PROPOSTE DI ADEGUAMENTI-ARRICCHIMENTI  DELLA DIDATTICA “PER LA CLASSE” IN 
RELAZIONE AGLI STRUMENTI/STRATEGIE INTRODOTTI PER L’ALLIEVO CON BES 2  

 
Strumenti/strategie di 

potenziamento-compensazione  
scelti per l’allievo 

 
Proposte di modifiche per la classe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE   
• Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-
apprendimento) 

• Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il 
prodotto/risultato 

• Predisporre verifiche scalari 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la 
lingua straniera) ove necessario 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali 

• Favorire un clima di classe sereno e tranquillo, anche dal punto di vista 
dell’ambiente fisico (rumori, luci…) 

• Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

 
                                                
2  Si ricorda che molti strumenti compensativi non costituiscono un ausilio “eccezionale” o alternativo a 
quelli utilizzabili nella didattica “ordinaria” per tutta la classe; al contrario, essi possono rappresentare  un’ occasione 
di  arricchimento e differenziazione della didattica a favore di  tutti gli studenti  (come ad esempio per quanto 
riguarda l’uso delle mappe concettuali o di altri organizzatori concettuali e di  supporti informatici ). Si consiglia di 
esplicitare/documentare i miglioramenti della didattica  per tutti in tal senso,  attraverso la compilazione della tabella 
sopra riportata. Tali azioni contribuiranno all’individuazione/integrazione di processi di miglioramento dell’inclusione 
scolastica da esplicitare nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) e favoriranno il raccordo tra i documenti. 
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PROVE SCRITTE 

• Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  

• Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

• Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

• Introdurre prove informatizzate 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

PROVE ORALI 

Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà 
espositive 
 
IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO  
(anche per gli esami conclusivi dei cicli) 

 
 
Disciplina Misure 

dispensative 
Strumenti 
compensativi 

Tempi 
aggiuntivi 
o prova 
differenziata 

Criteri 
valutativi  
 

Altro 
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Le parti coinvolte si impegnano a rispettare quanto condiviso e concordato, nel 
presente PDP, per il successo formativo dell'alunno. 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA Dell’alunno (se maggiorenne) o DEI GENITORI o del TUTORE LEGALE 

___________________________ 

___________________________ 

 

__________________, lì ___________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Allegato 1 
 
 

PRONTUARIO ALLEGATO AL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER GLI ALLIEVI CON D.S.A/B.E.S. 

 
Si forniscono indicazioni in merito agli strumenti compensativi e  alle misure dispensative, 
utilizzabili durante l’anno scolastico e in sede di Esame di Stato. Gli items vanno selezionati e/o 
integrati, in base alle singole esigenze, connesse alla personalizzazione e riportati ai punti n. 2 e 3. 
Gli indicatori possono essere organizzati per singole discipline, come nel prontuario allegato, 
oppure per competenze trasversali. 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO ORALE: 

 
 

o Limitare o evitare la lettura ad alta voce 
o Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo da 
parte del tutor, anche durante le verifiche 
o Leggere all’allievo le consegne degli esercizi  
o Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma per 
quantità di pagine 
• Evitare di far  prendere appunti: fornire altresì appunti 
che supportino l’allievo nello studio (slides, documenti 
informatici, ecc.) 
• Integrare libri di testo con appunti su supporto 
digitalizzato o su supporto cartaceo stampato (preferibilmente 
ARIAL 12-14) 
o Privilegiare nelle verifiche scritte ed orali concetti e 
terminologie utilizzate nelle spiegazioni 
• Evitare la memorizzazione di sequenze (poesie, etc.) 
• Incentivare a casa e in classe l’utilizzo di p.c. e sintesi 
vocale 
• Consentire l’uso del registratore o Smartpen 
• Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, 
ma per quantità di pagine 
• Utilizzare le verifiche orali per le materie che 
prevedono la valutazione dell’orale, da concordarsi con l’allievo 
• Stimolare e supportare l’allievo, nelle verifiche orali, 
aiutandolo ad argomentare, qualora si dimostrasse in difficoltà 
per la compromissione della memoria a breve termine e della 
sequenzialità e non per volontà propria 
• Fissare interrogazioni e verifiche programmandoli, 
senza spostare  le date 
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• Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche 
(una sola interrogazione o verifica al giorno)  
• Favorire le interrogazioni  nelle prime ore del mattino 
• Fornire, in tempi utili, copia delle verifiche affinché lo 
studente possa prendere atto dei suoi errori 
• Valutare le conoscenze e non le carenze 
• Applicare una valutazione formativa e non sommativa 
dei processi di apprendimento.  

 
 

Materiale predisposto dall’Ufficio XII di Como, in collaborazione con i componenti del Comitato scuola A.I.D. sezione  di Como, 
raccolte le indicazioni delle Istituzioni scolastiche della provincia 
 

 
 
 

PRONTUARIO ALLEGATO AL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
PER GLI ALLIEVI CON D.S.A. /B.E.S. 

 
Si forniscono indicazioni in merito agli strumenti compensativi e  alle misure dispensative, 
utilizzabili durante l’anno scolastico e in sede di Esame di Stato. Gli items vanno selezionati e/o 
integrati, in base alle singole esigenze, connesse alla personalizzazione e riportati ai punti n. 2 e 3. 
Gli indicatori possono essere organizzati per singole discipline, come nel prontuario allegato, 
oppure organizzati per competenze trasversali. 
 
 
 
 
 
ITALIANO SCRITTO: 
 

 
• Evitare l’approccio globale 
• Prediligere il metodo fonologico, ortografico, lessicale 
• Favorire l’uso del carattere stampato maiuscolo  
• Fornire all’allievo la lettura ad alta voce del testo, da 
parte del tutor, anche durante le verifiche 
• Evitare la scrittura sotto dettatura, anche durante le 
verifiche 
• Utilizzare testi ridotti non per contenuto, ma per 
quantità di pagine 
• Privilegiare nelle verifiche scritte e orali concetti e 
terminologie utilizzate nelle spiegazioni 
• Evitare di far  prendere appunti  e ricopiare testi: fornire 
altresì appunti che supportino l’allievo nello studio (slides, 
documenti informatici, ecc.) 
• Ridurre il numero delle domande nelle consegne scritte 
o la lunghezza del testo o garantire tempi più lunghi 
• Evitare, secondo i casi, le risposte V o F 
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• Evitare domande con doppia negazione e di difficile 
interpretazione 
1. Privilegiare l’utilizzo corretto delle forme grammaticali 
rispetto alle acquisizioni teoriche delle stesse  
2. Nell’analisi: 
• Utilizzare la suddivisione del periodo in sintagmi, 
laddove si presenti la necessità reale 
• Fornire l’articolazione della struttura del testo 
(nominazione) nelle produzioni scritte e nella comprensione 
del testo dove è necessario 
• Utilizzare la regola delle 5 W per i testi che lo 
richiedono 
• Pianificare la produzione scritta, con relativa 
argomentazione da parte del docente, finalizzata a 
contestualizzare il testo 
• Incentivare a casa e in classe l’utilizzo del p.c. e del 
vocabolario elettronico 
• Consentire l’uso del registratore o Smartpen 
• Prevedere l’utilizzo di compiti ridotti non per contenuto, 
ma per quantità di pagine 
• Fornire, in tempi utili, copia delle verifiche affinché 
l’allievo possa prendere atto dei suoi errori 
• Fissare le verifiche programmandole, senza spostare  
le date 
• Favorire  le verifiche nelle prime ore del mattino 
(Continua pag. successiva) 
 

Materiale predisposto dall’Ufficio XII di Como, in collaborazione con i componenti del Comitato scuola A.I.D. sezione  di Como, 
raccolte le indicazioni delle Istituzioni scolastiche della provincia 
 

 
PRONTUARIO ALLEGATO AL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  

PER GLI ALLIEVI CON D.S.A. /B.E.S. 
 

Si forniscono indicazioni in merito agli strumenti compensativi e  alle misure dispensative, 
utilizzabili durante l’anno scolastico e in sede di Esame di Stato. Gli items vanno selezionati e/o 
integrati, in base alle singole esigenze, connesse alla personalizzazione e riportati ai punti n. 2 e 3. 
Gli indicatori possono essere organizzati per singole discipline, come nel prontuario allegato, 
oppure organizzati per competenze trasversali. 
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ITALIANO SCRITTO: 
 

 
• Riservare maggiore considerazione per le 
corrispondenti prove orali, come misura compensativa dovuta, 
laddove la prova scritta  non fosse soddisfacente 
• Valutare nelle prove scritte il contenuto e non la forma 
(punteggiatura, lessico, errori ortografici, etc.) 
• Valutare le conoscenze e non le carenze 
• Applicare una valutazione formativa e non sommativa 
dei processi di apprendimento. 

 
Materiale predisposto dall’Ufficio XII di Como, in collaborazione con i componenti del Comitato scuola A.I.D. sezione  di Como, 
raccolte le indicazioni delle Istituzioni scolastiche della provincia 

 
 


