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1 - PREMESSA

Ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di Piano per l’Inclusività (PI) riferito a tutti gli 

alunni  con  BES,  da  redigere  al  termine  di  ogni  anno  scolastico  (entro  il  mese  di  giugno),  in 

ottemperanza alle seguenti normative di riferimento:

- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

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

- Circolare  Ministeriale  n°8  del  06  marzo  2013concernente  “Indicazioni  operative  sulla 

Direttiva  Ministeriale  27  dicembre  2012  –  Strumenti  d’intervento  per  alunni  con  bisogni 

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

- Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 e Nota di chiarimento n° 2563 del 22 novembre 2013, 

secondo cui il PI è un’ integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale.

Il  PI  è  uno  strumento  che  consente  alle  istituzioni  scolastiche  di  progettare  la  propria  offerta 

formativa in senso inclusivo, ossia spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di 

inclusione.Il termine inclusione è pertanto un'estensione del concetto di integrazione che coinvolge 

non solo gli alunni con disabilità formalmente certificati, ma tutti i compagni con le loro difficoltà e 

diversità.

Il  PI  è  integrazione  del  Piano  dell’offerta  formativa,  di  cui  è  parte  sostanziale,  inteso  come 

momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione.

L’Istituto pone attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), ossia a coloro che per 

vari motivi, anche temporanei, non rispondono in maniera attesa alla programmazione della classe e 

pertanto richiedono una forma di intervento aggiuntivo.L’acronimo BES  indica una vasta area di 

alunni per i quali è possibile applicare il principio della individualizzazione e/o personalizzazione 

dell’insegnamento, sancito dallaLegge 53/2003.Rientrano in questa categoria:

1. Alunni con disabilità formalmente certificati(Legge 104/92).

2. Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento formalmente certificati (Legge 170/10).

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

specifici  per  i  quali  la  scuola  ritiene  opportuno  formalizzare  un  percorso  di 

apprendimento personalizzato.
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Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 

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.

2 - FINALITA’ DEL PI

Scopo del Piano per l’Inclusione è quello di:

- far  emergere  criticità  e  punti  di  forza  degli  interventi  di  inclusione  scolastica  operati 

nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

per l’anno successivo,

- far emergere l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione 

inclusiva,

- sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche specifiche.

3 - TEMPI- SOGGETTI COINVOLTI - AZIONI

QUANDO CHI CHE COSA

Entro giugno Il G.L.I. Propone il PI

Giugno Il Collegio dei Docenti
Delibera il PI
Si trasmettono i dati all’U.S.R.

Settembre Il G.L.I. e il D.S.
Assegnano le risorse di sostegno e propongono al 
Collegio Docenti obiettivi ed attività da inserire nel PI

Giugno Il Collegio Docenti Verifica i risultati raggiunti.

4 - COMPONENTI DEL G.L.I.

Le principali disposizioni previste nella Circolare n°8 del 06 marzo 2013  sono le seguenti:

- Per i BES suggerisce di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 

idonee.E’ previsto il coinvolgimento della famiglia ed eventuali specialisti.
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- Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la denominazione 

di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI).

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

Visto l'atto di nomina del Gruppo di lavoro sull'inclusione (GLI), come da Comunicazione della 
dirigenza n° 71 del 16 Ottobre 2017, esso presenta la seguente composizione:

RUOLO COGNOME E NOME

Dirigente Scolastico Prof. Domenico Caterino

Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Zovi Lorena

Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari Prof.ri incaricati

Funzione strumentale H Prof.ssa Delicato Francesca

Componenti Commissione H Prof.ri Longo Cristiano, Poli Clara, 

Coletta Stefano

Referenti BES/DSA Prof.ri Ferrari Angelo, Carraro Roberta

Referente Commissione Intercultura Prof.Coletta Stefano

Funzione strumentale AS-L Prof.ri Sinigaglia Federico, Poli Clara

Personale ATA Sig.ra Chiofalo Vincenzo

Personale ATA Sig.ra Russo Gaetana

AULSS 8-Età Evolutiva Dr. Vencato Claudio

Membro Servizio Integrazione lavorativa 
(SIL)

Sig.ra Gramaglia Rita

Coadiuvato, vista la contestuale individuazione nella loro qualità di consulenza e supporto dai:

RAPPRESENTANTI LA COMPONENTE COGNOME E NOME

Genitori Feltrin Paolo, Salice Nunzio

Alunni Cisco Elena, Stocchero Federico

Responsabile Assistenti alla comunicazione Dott.ssa Peserico Roberta

Responsabile OSS Dott.ssa Pelizza Paola
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Operatici Oss Sig. Marostegan Vilma

Associazioni rappresentative del territorio Treviso Claudia (Primavera 85)

Associazioni rappresentative del territorio Agliuzzo Romina (AID)

5  -  RILEVAZIONE  ALUNNI  CON  BISOGNI  EDUCATIVI  SPECIALI 
(ESCLUSI ALUNNI CON DISABILITA’ LEGGE 104/92 E ALUNNI CON 
DSA LEGGE 170/10)

5.1 – RILEVAZIONE DELLE DIFFICOLTA’

E’ compito dei Consigli di classe, sulla base di considerazioni psico-socio-pedagogiche e didattiche, 
individuare gli alunni con BES (si invita all’usodell’apposita griglia - Allegato n° 1) e in quali casi, 
non  ricadenti  nei  disturbi  clinicamente  diagnosticabili  (Legge  104/92  e  Legge  170/10),  sia 
opportuna  l'adozione  di  una  personalizzazione  della  didattica  e di  misure  compensative  e/o 
dispensative previste dalle Linee guida allegate alla legge 170/2010, che dovrà essere verbalizzata. 
Il  C.d.c.,tenuto  conto  delle  osservazioni  della  famiglia,  di  eventuali  specialisti  e  del  docente 
referente BES –anche in presenza di diagnosi consegnate  dai genitori – è comunque autonomo nel 
decidere se formulare o meno un P.D.P, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. 
La condizione di  alunno con BES e/o la  conseguente personalizzazione della didattica possono 
avere carattere temporaneo. La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo da 
tutto il Consiglio di Classe.

5.2 – PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Il docente referente BES insieme al coordinatore delle classe coinvolta consulterà la famiglia per 
valutare un primo approccio di intervento.

5.3 – PREDISPOSIZIONE DEL PDP

Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di Classe pianifica l’intervento e, se necessario, 
predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP).

5.4 – VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PDP

Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventualicambiamenti ad esso, 
saranno convocati i Consigli di classe o, se necessario, predisposti incontri con esperti ed operatori.
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6  -  RILEVAZIONE  ALUNNI  CON  DISTURBI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO - DSA (Legge 170/10)

Il nostro Istituto si impegna a:

- supportare la famiglia nel delicato passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola 

secondaria di II grado;

- diffondere la conoscenza e l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi (Vedi scheda di 

sintesi Allegato n° 2);

- diffondere la conoscenza e l’uso del libro digitale;

- supportare  l’alunno/a  nell’acquisizione  del  metodo  di  studio,  nell’elaborazione  e  uso  di 

mappe concettuali, nell’acquisizione delle tecnologie informatiche;

- facilitare  la  famiglia nei contatti  con i  centri  dislessia  presenti  sul  territorio:  CTS,  AID, 

ecc….

- Distribuire equamente gli alunni DSA/BES nelle classi prime e terze, tenendo presente le 

criticità dell’eventuale gruppo di appartenenza.

6.1 – ACQUISIZIONE DELLA DIAGNOSI SPECIALISTICA

La famiglia o l’alunno/a stesso, se maggiorenne, consegnerà alla scuola la diagnosi del medico 

specialista,  di  cui  all’art.3  della  Legge 170/2010,  che  verrà  protocollata  e  allegata  al  fascicolo 

dell’alunno/a.

L’assistente  amministrativo  della  segreteria  didattica  comunicherà  al  referente  BES la  presenza 

della diagnosi,  nonché eventuali  segnalazioni  provenienti  da ordini  di  scuola inferiori  o di  pari 

grado, se si tratta di trasferimento.

Il  referente BES accerterà che la diagnosi specialistica pervenga in modo conforme ai requisiti 

normativi e avviserà il Coordinatore di Classe dell’avvenuta acquisizione della documentazione.

Come conseguenza  della  riorganizzazione  dei  propri  servizi  ospedalieri  e  territoriali,  l'Azienda 

ULSS n. 6 di Vicenza ha posto in essere una revisione dell'iter diagnostico ai fini del rilascio della 

Diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento.
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Il  prospetto che indica l’iter  per il  rilascio delle diagnosi di  DSA è reperibile al  seguente link: 

https://www.aiditalia.org/Media/SezioniLocali/vicenza/Documenti/Nuovo%20iter

%20diagnostico.pdf

Gli enti privati accreditati al rilascio delle diagnosi DSA sono reperibili al seguente link:

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wpcontent/uploads/2017/09/MIUR.AOODRVE.REGISTRO_

UFFICIALEU.0014136.31-08-2017.pdf

6.2 - INCONTRO DI CONOSCENZA E RACCOLTA DI INFORMAZIONI

Il Coordinatore di Classe prenderà contatti con la famiglia per stabilire un incontro con i genitori e 

con l’alunno/a, da effettuarsi:

- non oltre la fine di ottobre,  se la diagnosi è stata consegnata prima dell’avvio dell’anno 

scolastico;

- entro 30 giorni dalla data di protocollazione, negli altri casi.

Le  informazioni  derivanti  dal  questi  colloqui  saranno  verbalizzate  e  immesse  nel  fascicolo 

personale dell’alunno/a.

Si ricorda che la diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili,  secondo normativa sulla privacy; la 

scuola si impegna, pertanto, a rispettare tale obbligo di riservatezza.

Il  colloquio con i  genitori  dell’alunno/a e  con l’alunno/a stesso ha l’obiettivo di raccogliere  le 

maggiori informazioni possibili riguardo all’iter scolastico, al fine di predisporre un PDP che sia il 

più  possibile  calibrato  sulle  esigenze  dello  studente.  In  particolare  si  prenderanno  in  esame  i 

seguenti aspetti:

- storia della diagnosi;

- aspetti significativi del Piano Didattico dell’anno scolastico precedente, ove presente;

- particolari  difficoltà riscontrate negli  anni scolastici  precedenti  rispetto alle discipline,  al 

rapporto con i compagni, al rapporto con i docenti, ecc.;

- metodo di studio domestico (utilizzo o meno di sintesi vocale, audiolibri, mappe concettuali, 

libri digitali);

- punti di forza;

- grado di accettazione del disturbo specifico, anche e soprattutto nel renderlo manifesto ai 

compagni;

- disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi in classe;
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- motivazioni nella scelta dell’indirizzo di studi.

Per  gli  alunni  con  DSA già  noti  dal  precedente  a.s.,  il  colloquio  informativo  avverrà  solo  se 

richiesto dai genitori e/o dall’alunno, oppure se richiesto dal C.d.c., nel caso siano presenti aspetti 

da chiarire o che meritano un’attenzione particolare. In caso contrario, il primo appuntamento sarà 

quello della firma del nuovo P.D.P..

6.3 - REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP

La stesura del nuovo P.D.P. e la conseguente sottoscrizione avverrà entro i seguenti tempi:

- fine novembre per le diagnosi depositate prima dell’inizio dell’a.s.;

- 30 giorni dalla protocollazione per le diagnosi depositate in corso di a.s..

Per  gli  alunni  con  DSA già  frequentanti  la  nostra  scuola,  in  attesa  del  nuovo Piano  Didattico 

Personalizzato, ci si atterrà a quello dell’anno precedente.

6.4 - VERIFICA INTERMEDIA DEL PDP

In caso di  necessità,  dopo gli  scrutini  di  fine trimestre,  sarà convocato il  C.d.c.  per la verifica 

intermedia del  P.D.P.,  a  cui  sono chiamati  a  partecipare i  docenti  del  Consiglio  di  Classe e  la 

famiglia; in caso di necessità, può essere richiesta anche la presenza del referente BES.

L’obiettivo  è  quello  di  segnalare  eventuali  cambiamenti  nel  piano  didattico  per  migliorarne 

l’efficacia.

I contenuti dell’incontro saranno verbalizzati.

6.5 - VERIFICA FINALE PDP

Solo se ritenuto necessario, dopo gli scrutini può essere fatto un incontro consuntivo.

6.6 - PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa presentare disturbi specifici 

dell’apprendimento, dovrà segnalare il caso al Coordinatore di Classe.

Il Coordinatore di Classe dovrà:

– sentire il parere degli altri docenti del C.d.c.;

– parlare con l’alunno/a.
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La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.

Al  termine  del  periodo di  osservazione,  se  le  difficoltà  permangono,  il  Coordinatore  di  Classe 

informerà il referente BES.

Il referente BES e/o il Coordinatore di Classe convocheranno a colloquio i genitori per comunicare 

loro l’esito delle osservazioni ed eventualmente invitarli a recarsi alla AULSS di competenza per gli 

accertamenti.
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7 –PIANO DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
CERTIFICATE (L.104/92)

7.1 - CERTIFICAZIONE DELLA DISABILITA’

All’individuazione dell’alunno come soggetto disabile provvede la Commissione Medico-Legale 

dell’Azienda AULSS di competenza, sulla base di una relazione clinica.

7.2 - DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)

La diagnosi  funzionale consiste  in  una descrizione della  compromissione funzionale dello  stato 

psico-fisico dell’alunno;  tale  descrizione si  esplica in un profilo  nel  quale  vengono considerate 

capacità,  potenzialità  e  difficoltà  di  sviluppo.  Alla  sua stesura  provvedono i  competenti  servizi 

AULSS.

7.3 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)

Sulla base dei dati della diagnosi funzionale,  delle osservazioni organicamente e collegialmente 

rilevate da docenti, operatori sanitari e genitori, il GLHO elabora e condivide il Profilo Dinamico 

Funzionale.

Il PDF individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo, sia le difficoltà di apprendimento nel  

rispetto delle scelte culturali dell’alunno disabile.

Il  PDF dovrà essere redatto  entro i  primi mesi dall’inizio del primo anno scolastico di  ogni 

ordine e grado di istruzione ed aggiornato come previsto dagli Accordi di Programma, in ogni caso 

non oltre il 30 Novembre.

“Sono possibili verifiche intermedie, in particolare in caso di significativi cambiamenti o evoluzioni

a  medio  termine  nettamente  difformi  rispetto  alle  previsioni  su  richiesta  della  Scuola,  della 

Famiglia, dei Servizi.” (v. art. 4.4. dell’Accordo di programma della Provincia di Vicenza, 2017).

7.4 - PIANO DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

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

didattica di classe.

Va definito ogni anno entro i primi tre mesi di scuola dai docenti del Consiglio di Classe, con il  

contributo degli operatori dell’Azienda AULSS di competenza, delle eventuali figure professionali 

dell’Ente Locale che seguono l’alunno e della famiglia.

12

http://www.istruzionevicenza.it/wordpress/accordo-di-programma-20172022-per-gli-interventi-a-favore-dellinclusione-scolastica-degli-studenti-con-disabilita-per-la-provincia-di-vicenza/


Il PEI viene sottoscritto da tutti i componenti sopra elencati, come impegno per la realizzazione 

dello stesso.

Per  la  redazione  del  PEI  ci  si  avvarrà  della  documentazione  prodotta  nel  percorso  scolastico 

precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della D.F. e del P.D.F..

Il  PEI  costituisce  un  documento  di  sintesi  dei  dati  conosciuti  e  di  previsione  degli  interventi 

prospettati. In esso si definiscono:

– i  bisogni,  le  prestazioni  e  i  servizi  erogati  alla  persona  (tra  i  quali  anche  l’accesso, 

l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci);

– gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);

– gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione 

alla programmazione di classe;

– l’eventuale progettazione delle attività integrate con la formazione professionale;

– le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;

– le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;

– i metodi, i materiali,  i sussidi per la sua attuazione; i tempi di scansione degli interventi 

previsti.

Entro la fine del mese di maggio la scuola, la famiglia e gli operatori AULSS si incontrano per la 

verifica finale.

“Sono comunque possibili verifiche intermedie in caso di significativi cambiamenti o evoluzioni a 

medio termine nettamente difformi rispetto alle previsioni” (v. art. 4.4. del Protocollo d’intesa della 

Provincia di Vicenza).

7.5  -  CHIARIMENTI  SULLA  PROGRAMMAZIONE  DIDATTICA  DEGLI  ALUNNI 

CERTIFICATI CON l. 104/92

Gli alunni certificati con L.104/92 possono seguire tre tipologie di programmazioni diverse:

- Curricolare:  l’alunno  segue  un  percorso  di  studi  identico  a  quello  della  classe,  come 

indicato dalle direttive ministeriali.

In relazione alle difficoltà segnalate nella certificazione e nella Diagnosi Funzionale o comunque  

emerse durante  l’attività  didattica  potrà  avvalersi  di  programmi e/o  prove  equipollenti a  quelle 

proposte alla classe, (art.15 OM 90/2001, art.16 Legge104/92, art. 318 D.L.vo 16/4/94 n. 297, art. 6  

comma 1, DPR 323/98, art. 17 OM 26/2007).
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L’alunno, al termine dei cinque anni, potrà conseguire il diploma.

- Programmazione (PEI) per obiettivi minimi, stabiliti dai singoli dipartimenti disciplinari 

e  riconducibile  ai  programmi  della  classe.  Anche in  questo  caso  l’alunno  potrà  avvalersi  di 

programmi e/o prove equipollenti a quelle proposte alla classe in caso di necessità.

L’alunno, al termine dei cinque anni, potrà conseguire il diploma.

- Programmazione  (PEI)  per  obiettivi  differenziati,  non riconducibile  ai  programmi 

curricolari, con diversificazione, rispetto alla classe, delle conoscenze ed abilità, dei contenuti, 

delle attività e delle metodologie.

L’alunno, al termine dei cinque anni, potrà conseguire l’Attestato di frequenza.

A) L’equipollenza delle prove di verifica può consistere:

- nell’utilizzo  di  mezzi  e/o  strumenti  particolari (ad  es.  con  l’uso  del  computer  o  dettatura 

dell’assistente);

- nella concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte;

- nella predisposizione di prove scritte con modalità diverse rispetto a quelle della classe (ad es. 

prove tradotte in quesiti a domande chiuse, tradotte in una serie di domande guida, ecc..);

- nella scelta di contenuti culturali e professionali differenti, ricercando la medesima valenza 

formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994);

- nell’impostazione  del  colloquio  su  prove  scritte,  test,  uso  di  tecnologie  o  mediatore  della 

comunicazione.

La  valutazione delle prove di verifica equipollenti deve permettere di accertare che lo studente 

abbia  raggiunto  livelli  di  conoscenze,  competenze  e  capacità  ritenuti  essenziali  ai  fini  del 

passaggio alla classe successiva e/o per sostenere l’esame di Stato.

Lo studente sosterrà gli esami di Stato svolgendo prove uguali e/o equipollenti a quelle proposte 

alla classe, ottenendo, in caso di risultato positivo, il rilascio del titolo di studio (diploma) avente 

valore legale (parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

A) Nel secondo caso, per ciò che concerne gli obiettivi didattici ed educativi, si fa riferimento 

alle  programmazioni  disciplinari  elaborate  sulla  base  del  PEI,  strutturato  sulla  base  delle 

indicazioni presenti nella DF e nel PDF, nonché delle osservazione condotte da tutti i docenti. Le 
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programmazioni terranno conto dei bisogni dello studente, delle difficoltà e delle potenzialità e 

saranno formulate sulla base del progetto di vita dello stesso.

Il Consiglio di Classe, sentita la famiglia dell’alunno, può decidere di non inserire nel curricolo da 

proporre all’allievo alcune discipline (esonero) ma deve motivarne la decisione.

Le  prove di verifica formulate sulla base del presente PEI, saranno preparate dal docente di 

sostegno (nelle discipline nelle quali segue l’alunno) e dall’insegnante della materia.

La valutazione, in questo caso, terrà conto:

- del consolidamento di conoscenze, competenze e capacità;

- del miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

- dell’applicazione alle attività proposte;

- dal prolungamento graduale dei tempi di attenzione.

Per gli  alunni  che seguono un PEI Differenziato,  ai  voti  riportati  nello  scrutinio finale  e ai 

punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, esclusivamente nelle certificazioni rilasciate e 

non anche nei tabelloni per le pubbliche affissioni, l’indicazione che la votazione è riferita al 

P.E.I. e non ai programmi ministeriali1 (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso 

svolto,  finalizzate  al  conseguimento  di  un  ATTESTATO (non il  diploma)  delle  competenze 

acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 

e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

La  scuola  adotta  una  Programmazione  Educativa  Individualizzata  Differenziata  (art.15  OM 

90/2001) solo dopo formale consenso richiesto e concesso dalla famiglia.

E’ possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il 

Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli 

obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un 

percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno 

o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto,  se  ci  fossero  le  condizioni,  è  possibile  cambiare,  nel  percorso  scolastico,  la 

programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

In virtù dell’art 15, comma 10 dell'OM n 90/2001 e art. 315 D.lvo 297/94, art 4, comma 1 del DPR 

122/2009, i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli allievi, siano essi certificati o 

1Oggi sostituiti dalle linee guida
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no. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso studente disabile, questa partecipazione 

deve “confluire” su un’unica posizione. Questa unica posizione verrà espressa per qualsiasi allievo 

della classe, sia o no certificato. Per ogni alunno con disabilità presente nella classe vota/votano il/i 

docente/i di sostegno che lo segue/ono.

7.6 – ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso al PDP, PEI e PDF oltre che alla competente Azienda AULSS, è riservata ai docenti che 

hanno in carico l’alunno ed ai genitori o tutori con il vincolo di riservatezza.

I docenti che hanno in carico l’alunno non possono effettuare copia di tali documenti inseriti nel 

fascicolo personale dell’alunno, ma è consentito loro solo leggerne il contenuto.

La  famiglia  può  invece  chiedere  all’Istituto  copia  dei  documenti  PDP,  PEI,  PDF  e  degli  altri 

eventuali  documenti  di  programmazione  e  valutazione  individuali  relativi  all'alunno  (v.  Art.  6 

Accordo di  programma della  Provincia  di  Vicenza,  2017),  purché  ne  faccia  richiesta  scritta  al 

Dirigente Scolastico, anche in sede di sottoscrizione dei rispettivi documenti (Si consiglia l’uso del  

modulo richiesta documenti -  Allegato n° 4).  Non possono quindi essere dati in fotocopia alla 

famiglia che ne faccia richiesta direttamente dall’insegnante di sostegno.

Nel momento in cui  la scuola riceve la  certificazione e la diagnosi funzionale,  la  famiglia firma il  

consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (v. Allegato n° 5).

7.7 - CRITERI DI ISCRIZIONE ADOTTATI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA’

1 – Iscrizioni arrivate entro la scadenza;

2 – Residenza dell’alunno nell’ambito territoriale di Vicenza (Ambito 8);

3 – Presenza di un fratello frequentante l’Istituto;

4 – Sede di lavoro in città di Vicenza di uno dei genitori;

5 –Sede di lavoro nell’ambito territoriale di Vicenza (Ambito 8) di uno dei genitori;

Successivamente ai suddetti criteri,  se il numero di domande dovesse essere ancora superiore ai 

posti disponibili, si passerà alla pubblica estrazione a sorte.
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8 – PIANO INCLUSIONE PER ALUNNI STRANIERI

L’Istituto fa parte  della  rete  di  scuole “Intreccio di  Fili  Colorati”,  che si  propone la  finalità  di  

individuare strategie  d'azione comuni per  l’integrazione e  il  successo scolastico degli  alunni  di 

origine non italiana, cercando di ottimizzare le risorse umane ed economiche a disposizione.

La  suddetta  rete  di  scuole  ha  attivato  uno  sportello  unico  di  orientamento  per  i  minori  neo-

immigrati, che ha sede presso l'Istituto A. Da Schio di Vicenza, tramite il quale le famiglie possono 

avere informazioni sui percorsi di studio offerti dagli Istituti secondari di secondo grado presenti in 

città.

8.1  –  ISCRIZIONE  DELLO  STUDENTE,  ASSEGNAZIONE  ALLA  CLASSE  E 
ACCOGLIENZA

Un  addetto  degli  uffici  di  segreteria  accoglie  la  richiesta  di  iscrizione  e  acquisisce  la 

documentazione scolastica necessaria.

La Commissione o un suo membro delegato, facendo seguito al parere del Dirigente, secondo le 

disposizioni del D.P.R. 394/99, propone la classe di inserimento tenendo conto:

- dell’età  anagrafica (secondo la  normativa  è  possibile  iscrivere lo  studente in  una classe 

inferiore o superiore di un anno rispetto alla sua età anagrafica;

- del titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno,

- dell’accertamento di competenze e abilità in ambito linguistico e/o logico-matematico;

- delle caratteristiche della classe in cui sarà inserito;

- della presenza di un alunno di medesima nazionalità che possa aiutarlo nell’inserimento;

- di un’equilibrata distribuzione di alunni di lingua non italiana provenienti da altri Paesi nelle 

varie classi.

Individuata  la  classe di  inserimento,  il  docente referente fornisce al  docente  coordinatore  della 

classe i dati raccolti sullo studente, in modo che il C.d.c. possa, ove necessario, stabilire modalità e 

strumenti che possano facilitarne l’accoglienza e l’integrazione.

Tutti i docenti della classe si impegnano a favorire l’integrazione nella classe attraverso un clima 

disteso e  collaborativo,  a  prevedere momenti  di  osservazione per rilevare i  bisogni  specifici  di 
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apprendimento, a strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno individuando modalità 

di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina e ad elaborare l’eventuale PDP.

Durante  l’anno  scolastico,  dunque,  ogni  Consiglio  di  Classe  valuta  le  esigenze  degli  allievi  e 

interviene con eventuali percorsi didattici personalizzati, mirati all’acquisizione della lingua italiana 

come lingua di comunicazione e di studio; a supporto delle attività svolte in orario curricolare e a 

richiesta degli alunni con cittadinanza non italiana in difficoltà con la lingua italiana, possono essere 

attivati corsi pomeridiani per il potenziamento delle conoscenze e competenze della lingua.

Inoltre, in collaborazione con la rete “Intreccio di Fili colorati” si offre, a tutti gli alunni neo-giunti,  

la possibilità di seguire un laboratorio di Italiano in orario curricolare per due giorni alla settimana 

ad integrazione e a sostegno del percorso personalizzato individuato dai vari docenti delle classi 

coinvolte.  Le  attività  proposte  si  svolgono  presso  l'Istituto  “A.  Da  Schio”  di  Vicenza,  sono 

coordinate da un docente del CTP di Vicenza EST e sono annualmente programmate da ottobre a 

maggio.  Tale  collaborazione  risulta  preziosa  soprattutto  per  gli  alunni  che  hanno  dimostrato 

difficoltà a seguire i corsi in orario pomeridiano.

L'Istituto  ha  aderito  alla  rete  provinciale  istituita  per  la  realizzazione  delle  azioni  del  Progetto 

Accompagnamento Scolastico all'Integrazione Sociale (ASIS) previsto dal Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI): il progetto prevede azioni di formazione e aggiornamento per i docenti e 

laboratori linguistici per gli studenti.
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Azioni ai fini della valutazione degli alunni Cittadini Non Italiani neo-giunti (CNI), iscritti e frequentanti il primo anno presso gli Istituti 
Secondari di Secondo grado della Rete "Intreccio di fili colorati" di Vicenza:

FASI TEMPI AZIONI STRUMENTI
In entrata

Settembre

Informare i docenti sulla normativa vigente.
Delibera sulle modalità di attuazione della normativa e in 
particolare dell'Art. 45 del DPR 394/1999(livello di 
competenze linguistiche, competenze disciplinari e contenuti 
essenziali richiesti alla fine del primo e del secondo anno; 
tempi di valutazione).

Circolare/Comunicazione interna/Avviso
Sito internet dell'Istituto

Da uno a tre mesi Rilevazione del percorso scolastico pregresso, raccolta di 
informazioni sulla lingua parlata dall’alunno, sulla regolare 
frequenza scolastica e dei corsi di italiano programmati 
dall'Istituto o dalla Rete.
Stesura di un Piano didattico personalizzato, articolato 
nelle diverse discipline.
Somministrazione di prove molto semplificate e 
osservazione  mirata a valutare l'interesse, l'impegno e le 
potenzialità in relazione alla classe individuata e alla 
programmazione personalizzata adottata da ogni singolo 
insegnante.

Prove in cui la competenza linguistica richiesta sia minima 
o facilmente raggiungibile attraverso l'uso del dizionario 
bilingue;
Prove non linguistiche (es: matematica, materie artistiche,
…);
Ove possibile, prove nella lingua conosciuta dell'alunno 
(Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)
Prove graduate previste da corsi di Italiano interattivi con 
eventuale utilizzo delle tecnologie informatiche.
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Stesura della programmazione di Italiano tenendo conto del 
QCER e  delle  sue  articolazioni  nelle  quattro  abilità, 
prevedendo il raggiungimento del  livello A2 per gli alunni 
parlanti lingue neolatine e il  livello A1 per alunni parlanti 
altre lingue.
Valutazione basata sulla programmazione personalizzata.

Somministrazione di  prove semplificate in relazione alla 
velocità di apprendimento della lingua.

In itinere

Entro dicembre/gennaio
Eventuale sospensione della valutazione intermedia.
Eventuale ri-orientamento.

Dal quarto mese alla fine 
del primo anno

Eventuale revisione del Piano Personalizzato
Valutazione basata sul piano personalizzato.

Somministrazione  di  prove  semplificate  nella  maggior 
parte delle materie.
Interrogazioni  semplificate  nella  formulazione  delle 
domande e/o nel numero di argomenti richiesti.
Somministrazione di  prove semplificate in relazione alla 
velocità di apprendimento della lingua.
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In uscita

Maggio

Somministrazione di  prove  atte  a 
certificare  il  livello   linguistico 
raggiunto (CILS, CELI, PLIDA)

Quaderni delle prove degli anni precedenti e prospetto 
dei criteri di attribuzione dei punteggi.

Docenti di italiano,
Referente alunni CNI.

Somministrazione  di  prove 
scritte/orali  adeguate  al  livello  di 
lingua raggiunta in tutte le materie

Valutazione  necessariamente  formulata  per  il 
passaggio  o  meno  alla  classe  successiva,  tenendo 
conto dell'adattamento dei programmi di insegnamento 
previsti  dall'art.  45  del  DPR394/1999  e  delle  linee 
guida  che  fanno  riferimento  al  prevedibile  sviluppo 
dell'alunno (potenzialità). Possibilità di promozione  in 
seguito  al  raggiungimento  del  livello  linguistico 
previsto (QCER A1-A2), anche in presenza di lacune 
in alcune discipline.

Consiglio di classe

Entro metà giugno
Consigliare  esercizi  di  diverso 
livello (A1, A2, B1, B2) e letture 
semplificate per l'estate.

Referente alunni CNI,
Docente di italiano,
Docente coordinatore di classe.
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8.2 – VALUTAZIONE DI FINE ANNO DEGLI ALUNNI CITTADINI NON ITALIANI 

NEOGIUNTI

Nel pentamestre la valutazione espressa è la base per il   passaggio o meno alla classe successiva e 

dunque  deve  essere  necessariamente  formulata,  tenendo  sempre  presente  i  progressi  nel  percorso 

individuale di apprendimento e gli esiti della prova disciplinare.  

Occorrerà,  come  previsto  dalle  Linee  guida  per  l'accoglienza  e  l'integrazione  degli  alunni  stranieri 

(MIUR,  febbraio  2014),  privilegiare  la  valutazione  formativa  rispetto  a  quella  "certificativa",  in 

considerazione del fatto che l’italiano per lo studio si apprende in un percorso minimo di due anni.  

Quindi, oltre ai criteri previsti per gli altri

studenti, si valuteranno anche:

1. il percorso dell'alunno e la lingua madre;

2. le possibilità di frequentare proficuamente l'anno successivo;

3. la motivazione, l'impegno, l'attenzione dimostrati in classe e nei corsi di supporto didattico 

(es. laboratorio di italiano L2), la frequenza;

4. le potenzialità di apprendimento dimostrate in classe;

5. il progresso nelle materie oggetto dei corsi di supporto didattico e, in via prioritaria, in quello 

di lingua italiana.

La Commissione intercultura  somministrerà delle prove standard di valutazione di apprendimento della 

lingua italiana (CILS o PLIDA), che consegnerà al Consiglio di Classe.

8.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dpr 394/1999, estratti dall’Art. 45:

2.  I  minori  stranieri  soggetti  all'obbligo  scolastico  vengono iscritti  alla  classe  corrispondente  all'età 

anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  

22



a) dell'ordinamento  degli  studi  del  Paese  di  provenienza  dell'alunno,  che  può  determinare 

l'iscrizione  ad  una  classe  immediatamente  inferiore  o  superiore  rispetto  a  quella  corrispondente 

all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

4. Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 

necessario adattamento dei  programmi di  insegnamento;  allo  scopo possono essere adottati  specifici 

interventi  individualizzati  o  per  gruppi  di  alunni,  per  facilitare  l'apprendimento della  lingua italiana, 

utilizzando, ove possibile, le risorse professionali  della scuola. Il  consolidamento della conoscenza e 

della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di  

lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento 

per l'arricchimento dell'offerta formativa.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di 

istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei 

Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 

52  allo  scopo  di  stipulare  convenzioni  e  accordi  per  attivare  progetti  di  accoglienza;  iniziative  di 

educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue 

straniere più diffuse a livello internazionale.

Circolare  ministeriale  del  26  luglio  1990,  n.  205,  La  scuola  dell’obbligo  e  gli  alunni  stranieri. 

L’educazione interculturale;

Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73,  Dialogo interculturale e convivenza democratica: 

l’impegno progettuale della scuola.
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La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003, che contiene elementi idonei allo sviluppo 

delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione 

di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (2006 e successive).

Parte I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI: N°
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 41

➢ minorati vista /
➢ minorati udito 4
➢ Psicofisici 37

1. Disturbi evolutivi specifici 60
➢ DSA 50
➢ ADHD/DOP 3
➢ Borderline cognitivo 5
➢ Altro 2

1. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 12
➢ Socio-economico 2
➢ Linguistico-culturale 6
➢ Disagio comportamentale/relazionale 4
➢ Altro 0

Totali 113
N° PEI redatti dai GLHO 41
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 70
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 2

A. RISORSE 
PROFESSIONALISPECIFICHE

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

INSEGNANTI DI SOSTEGNO Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

EDUCATORI PROFESSIONALI Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI
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Funzioni strumentali / coordinamento SI
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) SI
Psicopedagogisti e affini esterni/interni (Sportello ascolto) SI
Docenti tutor/mentor (Tirocinio Master) SI
Altro:
Altro:

B. COINVOLGIMENTO 
DOCENTI CURRICOLARI

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI
Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI
Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI
Altro:

C. Coinvolgimento personale 
ATA

Assistenza alunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI
Altro: NO

D. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante SI
Altro:

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

SI

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

SI

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI
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 SI
Altro:

F. 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
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G. 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

26



Parte II – PROGETTUALITA’ A.S. 2018/19 E OBIETTIVI DI INCREMENTO 
DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 2019/20

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – 

Progetti di inclusione sociale e lavorativa 

La  legge  107/15,  nell'indicare  le  modalità  di  attivazione  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavo
ro, non  fa  alcun  riferimento  agli  alunni  con  disabilità,  dunque  non  escludendoli,  ma  includen
do  gli   stessi,   nei   soggetti   cui   è   rivolto   l’obbligo   del   percorso   se   seguiti   con programma
zione per obiettivi minimi. Nella Legge 2017/15 si legge che il percorso di alternanza scuola-lavoro si 
attiene a quanto previsto dal D.Lgs. N. 77/05, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti con disabilità, in modo da promuo
verne l'autonomia anche ai fini  dell'inserimento  nel  mondo  del  lavoro.  Nel   medesimo   D.Lgs. 
N.77/05.   nell'art.   6   comma   3 si   indica   la   modalità di valutazione dei percorsi degli studenti 
con disabili tà:  «La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite da alunni con disabi
lità che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge  5  febbraio  1992, 
n.104,  con  l'obiettivo  prioritario  di  riconoscerne  e  valorizzarne  il potenziale, anche ai fini di un 
possibile inserimento lavorativo».
L'alternanza scuola/lavoro rientra a pieno titolo all'interno del nuovo modo di classificare, concepire e 
vivere la disabilità, un modello "biopsicosociale", in cui la disabilità non è la caratteristica di un indi
viduo, ma piuttosto una complessa interazione di condizioni e situazioni di matrice ambientale/sociale 
che deve condurre ad un miglioramento di vita personale e sociale della persona con disabilità.
In questi anni si è passati dal principio di obbligatorietà dell’assunzione di lavoratori “svantaggiati” al 
principio di promozione dell’inserimento lavorativo mediante azioni di analisi e formazione professiona
le con l’intento di valorizzare le potenzialità e competenze della persona con disabilità.
Le attività laboratoriali di alternanza scuola-lavoro (PCTO) hanno una importante valenza formativa 
ed educativa e devono essere intese come percorsi di sperimentazione che rispondono a specifici biso
gni degli alunni con disabilità, tesi a favorire l’acquisizione di specifiche competenze in tutte le aree 
della vita sociale e lavorativa.
Gli alunni hanno l’opportunità di acquisire competenze attraverso l’esperienza concreta, competenze 
che andrebbero, come detto sopra, a migliorare ed arricchire la propria vita personale e sociale e lavo
rativa.
La Legge Regionale del 3 agosto n° 16 del 2001, attuativa della legge n.68/99 ( norme per il diritto al la
voro dei disabili), all'art.11 istituisce il SIL e successivamente, con il DGR 3350 del 7 dicembre 2001 la 
Regione detta le linee guida e i criteri generali di funzionamento del SIL.
Il  SIL è un servizio socio sanitario sovra distrettuale dell'Azienda AULSS di Vicenza,  che  favorisce 
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l’integrazione e il collocamento lavorativo mirato con azioni di accompagnamento e supporto presso 
aziende, enti esterni pubblici e privati per i soggetti che rientrano nella legge 68/99 che definisce la 
capacità lavorativa superiore al 45%.
I progetti del SIL sono condivisi con i destinatari, con i servizi sociali e socio-sanitari, sono diversificati 
in  funzione  dei  bisogni  delle  persone  e  si  articolano  secondo diverse  tipologie  di  progetti  struttura 
protetta e/o inserimento lavorativo (ai sensi del DGRV n° 1138/2008), sulla base della continuità scuola-
lavoro. 
Per  l’anno  scolastico  2018/19  le  scuole  superiori  facenti  parte  della  rete  "Orienta  Insieme"Canova, 
Montagna, Boscardin, Da Schio, Fogazzaro, Piovene, Lampertico – hanno stipulato in data 19.01.2019 
una convenzione con la Rete Orienta Insieme per la progettazione di percorsi di competenze trasversali e  
di orientamento per alunni con disabilità, secondo il principio della continuità scuola-lavoro.
Le scuole hanno attivato percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti con disabilità medio-gra
ve, offrendo laboratori "protetti"strutturati sulla personalità e sulle reali capacità degli alunni per l'ac
quisizione di competenze necessarie per il percorso post scolastico dello studente, funzionali al Pro
getto di vita" individuale.
Vi sono, infatti, condizioni di disabilità del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di 
svolgere percorsi di alternanza in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore 
previste.
Ogni  istituto  può individuare degli  studenti  tutor  che potranno annoverare  l’esperienza nel  percorso 
PCTO personale se effettuano il tutoraggio presso una scuola non frequentata, oppure potranno acquisire 
crediti se l’attività di tutoraggio è sviluppata nella scuola frequentata. 
Gli studenti con disabilità e studenti tutor hanno partecipato ad uno o più laboratori attivati nelle scuole e 
sono stati affiancati o meno alla presenza di un docente di sostegno (sempre presente nell’incontro di 
avvio laboratorio) a seconda della tipologia e gravità della disabilità. 
In  data  04.06.2019  presso  l’Istituto  A.Canova  con  la  partecipazione  del  Provveditore  dell’UAT di 
Vicenza-Dott. Carlo Alberto Formaggio, si è svolto l’incontro di presentazione finale e le scuole hanno 
presentato l’attività laboratoriale per l’a.s. 2018/19.

28



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)

Dirigente scolastico, Collegio docenti, Referenti BES/DSA/H

Proposta di percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti e del personale ATA per l'a.s. 2018/19

I seguenti percorsi di formazione sono stati deliberati nella riunione del Gruppo di Lavoro 
sull'inclusione (GLI) tenutasi il 07 giugno 2018, su proposta della Commissione H e del 
Dipartimento di sostegno (riunitisi il 17 Aprile 2018):

FORMAZIONE SULLE PROVE EQUIPOLLENTI
FORMAZIONE SULLLA CLASSIFICAZIONE IN ICF
FORMAZIONE SU AUTISMO E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
FORMAZIONE SU DISTURBI D'ANSIA

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Utilizzando PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale

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

Sportello di ascolto  

Scuola polo per l’AID (Associazione Italiana Dislessia).

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

CTS (Centro Territoriale di Supporto)
Fondazione Brunello
Sportello Autismo
Sportello SEdico
Cooperativa Vi.Assiste

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

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi
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inclusivi attraverso:
- la condivisione delle scelte effettuate
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 

di miglioramento
- il coinvolgimento nella redazione dei PDF, PEI e/o PDP.

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

Sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un PDP o 
PEI nel caso di alunni con disabilità.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

- rispondere ai bisogni di individuali;
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;
- monitorare l'intero percorso;
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Si valorizzeranno le risorse interne che nell’ambito della propria esperienza professionale e dei 
propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi 
evolutivi specifici, per favorire l’inclusività.
I  docenti  progetteranno  l’azione  formativa  per  garantire  il  raggiungimento  degli  standard 
prefissati, per valutare i risultati e per promuovere azioni di miglioramento.
Si creeranno le condizioni migliori per un apprendimento efficace, per combattere e prevenire la 
dispersione scolastica o le diverse manifestazioni di disagio.

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

L’istituto necessita di:

 Un organico di sostegno adeguato ai reali bisogni degli alunni con BES.

 Un numero adeguato di assistenti alla persona per gli alunni con disabilità.

 Ampliamento degli spazi disponibili per lo svolgimento delle attività didattiche.

 Maggiori risorse umane e operative per favorire la promozione del successo formativo 
per alunni stranieri.

 Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 
comunitarie ed extracomunitarie.

 Incremento di risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, 
nonché di risorse tecnologiche di ultima generazione in dotazione all’Istituto.

 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva che coinvolgano l’intero 
corpo docente e il personale ATA.

Per facilitare la realizzazione di più progetti di inclusione, è auspicabile poter reperire risorse 
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aggiuntive da Enti, Associazioni, Fondazioni e/o privati e sponsor presenti sul territorio sensibili 
a tali tematiche.

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.

- L’Istituto  Canova  fa  parte  delle  rete  Orienta-Insieme,  composta  da  41  scuole,con 
l’obiettivo di  promuovere e  coordinare  le  iniziative  di  orientamento da destinare agli 
studenti ed alle famiglie.

- L’Istituto  si  dedica  ad  attività  di  prima  conoscenza  e  accoglienza  programmando  gli 
incontri di scuola aperta.

- Con gli studenti pre-iscritti  al primo anno vengono realizzati progetti di continuità, in 
modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio nel nuovo ordine di scuola.

- Su invito della scuola di provenienza la  funzione strumentale  disabilità  partecipa alla 
verifica finale dei PEI.

- Valutate le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nelle classi.

- Dal terzo anno è inoltre prevista la partecipazione a stage, occasione per sperimentare le 
proprie potenzialità ed autonomie in contesti extra scolastici.

- Si  progettano  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro,  che  per  gli  studenti  certificati  L. 
104/92  sono  realizzati  con  il  contributo  dell'intera  equipe  neuro-socio-pedagogica 
avviando così l’iter di definizione del "Progetto di vita" individuale.

- Con l’attività  di  Orientamento  in  uscita  l’Istituto  si  pone  l’obiettivo  di  agevolare  gli 
studenti  nella  scelta  del  percorso  post-diploma,  sia  esso  lavorativo  o  di  formazione 
superiore (università e non) a tal  fine vengono organizzati  incontri  con esperti,  visite 
aziendali  e
visite presso le università.

- L’Istituto  collabora con il  SIL.  I  destinatari  degli  interventi  del  Servizio Integrazione 
Lavorativa (SIL) sono le  persone in  età  lavorativa con disabilità  di  natura mentale  o 
intellettiva, riconosciute invalide civili e in possesso dell’accertamento della disabilità (ai 
sensi della L. 68/1999 “Diritto al lavoro dei disabili”), che aspirano a un inserimento nel 
mondo del lavoro.

Redatto ed approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/05/2019

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/06/2019

Allegati:
➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.)
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9 - FOGLIO FIRME

Il documento viene approvato dai membri presenti del Gruppo di lavoro sull'inclusione (GLI) in 

data  28/05/2019:

RUOLO COGNOME E NOME FIRMA

Dirigente Scolastico Prof. Domenico Caterino

Collaboratore del Dirigente Prof.ssa Zovi Lorena

Funzione strumentale H Prof.ssa Delicato Francesca

Componenti Commissione H

Prof.  Longo Cristiano

Prof. Coletta Stefano

Prof. Poli Clara

Referenti BES/DSA
Prof. Ferrari Angelo

Prof.ssa  Carraro Roberta

Referente Commissione Intercultura Prof.Coletta Stefano

Funzione strumentale ASL
Prof. Sinigaglia Federico

Prof.ssa Poli Clara

Personale ATA
Sig.Chiofalo Vincenzo

Sig.ra Russo Gaetana

AULSS 8-UOS Età Evolutiva Dr. Vencato Claudio

Servizio Integrazione lavorativa (SIL) Sig.ra Gramaglia Rita

Coordinatori dei Dipartimenti

e dai seguenti soggetti individuati nella loro qualità di consulenza e supporto:

RAPPRESENTANTI
LA COMPONENTE

COGNOME E NOME FIRMA

Genitori Feltrin Paolo, Salice Nunzio
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Alunni Cisco Elena, Stocchero Federico

Responsabile  Assistenti  alla 
comunicazione
Operatrice OSS

Dott.ssa Peserico Roberta

Marostegan Vilma

Associazioni  rappresentative  del 
territorio

Treviso Claudia (Primavera 85)
Agliuzzo Romina (AID)

Vicenza, 28 maggio 2019
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Allegato n. 1

A - GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BES

Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno.

ALUNNO: 
…………………………………..
……………..      CLASSE:  
……………………..       A.S. 
20___/___

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

Sfera dello sviluppo In molte attività mostra rilevante confusione mentale
Ha difficoltà di comprensione verbale
Non si esprime verbalmente
Parla in continuazione
Ha difficoltà fonologiche
Balbetta
Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate
Ha una rapida caduta dell’attenzione
Ha difficoltà a comprendere le regole
Ha difficoltà di concentrazione
Ha difficoltà logiche

Sfera emozionale Ha difficoltà a memorizzare
Presenta ritardi nel linguaggio
Ha difficoltà di apprendimento
Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore
Ha comportamenti bizzarri
Manifesta fissità nelle produzioni

Sfera sociale Lamenta malesseri fisici
Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne
Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo
Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi
Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà
Dimostra scarsa autonomia personale
Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale
Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria
Ha difficoltà di coordinazione fine
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Si appropria di oggetti non suoi
Ha scarsa cura degli oggetti
Non è collaborativo
Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione
Ha una scarsa igiene personale
Presenta segni fisici di maltrattamento
Ha materiale scolastico/didattico insufficiente

Sfera ambientale Famiglia problematica
Pregiudizi ed ostilità culturali
Difficoltà socioeconomiche
Ambienti deprivati/devianti

* Specificare qui Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti operatori….) 

che intervengono nell’educazione e nella formazione*
Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle problematiche 

evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…)*
Apprendimento lingue 

straniere

Pronuncia difficoltosa

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base
Difficoltà nella scrittura
Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico
Notevoli differenze tra comprensione del  testo scritto e orale
Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale
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Allegato n° 2

B - QUADRO RIASSUNTIVO STRUMENTICOMPENSATIVI E 
MISUREDISPENSATIVE

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

C1. Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante)

C2.
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere)

C3. Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).

C4. Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale

C5.
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)

C6. Utilizzo di tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte

C7.
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte

C8.
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 
(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni

C9. Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line)

C10. Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)

C11. Altro_______________________________________________________________________
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MISURE DISPENSATIVE2 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11)
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE

D1. Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe

D2. Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento

D3. Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo

D4. Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti

D5. Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna

D6. Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie

D7. Dispensa dall’utilizzo di tempi standard

D8. Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi

D9. Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza 

modificare gli obiettivi

D10. Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie

D11. 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

D12. Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi 

vocale, mappe, schemi, formulari

2Si 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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D13. Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali

D14. Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni

D15. Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi

D16. 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

D17. Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato 

leggibili dalla sintesi vocale

D18. Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi 

riadattati e/o mappe durante l’interrogazione

D19. Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)

D20. Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi

D21. Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici

D22. Altro
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Allegato n° 3

C - SCHEDA RIASSUNTIVA CHI FA COSA: COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE, 
COORDINATORE DI CLASSE E SINGOLO DOCENTE.

Consiglio
di classe

 COMPITI

- legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, certificazione L.104/92 e la segnalazione 
BES  indicando  in  quali  altri  casi  sia  opportuna  e  necessaria  l’adozione  di  una 
personalizzazione;

- incontra la famiglia per osservazioni particolari;
- redige  per  ogni  alunno  BES  un  Piano  educativo  individualizzato  (PEI)  o  un  Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso;
- concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici in aula, 

interventi personalizzati  in aula e fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il  
raccordo con il programma comune;

- adotta  strategie  di  organizzazione  delle  attività  in  aula,  modalità  di  trasmissione  - 
elaborazione  dei  saperi,  metodi  di  lavoro,  modalità  di  verifica  e  valutazione  che 
consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in misura diversa;

- individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi attivati per  
gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie;

- condivide il PEI o il PDP con la famiglia;
- tutto il consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla famiglia.

Coordinatore 
di classe

- tiene i contatti con la famiglia;
- tiene i contatti con il Referente d’Istituto;
- eventualmente prende contatti con la scuola precedente;
- coordina le attività pianificate e la stesura del PEI e PDP, tenendo aggiornata la relativa 

documentazione;
- provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema;
- convoca la famiglia per eventuali segnalazioni di nuovi casi;
- valuta con la famiglia e il ragazzo con difficoltà  l’opportunità e le dovute modalità per 

affrontare in classe il problema.

Singolo
docente

- Segnala al coordinatore eventuale nuovi casi;
- concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa;
- si  accerta  che  i  compiti  vengano  registrati  opportunamente  anche  con  l’aiuto  dei 

compagni,
- fornisce  strumenti  più  adatti  e  utilizza  gli  strumenti  compensativi  e  dispensativi 

concordati con la famiglia (L.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/2013;
- garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 22/06/09 –L.170/10- C.M. 

n. 8 del 06/03/13;
- modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina;
- valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità (D.P.R. 122 

del 22/06/09 –L.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13);
- favorisce l’autostima e il rinforzo positivo.
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Allegato n° 4

D - MODULO RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Prot. N° ________ /

Al Dirigente Scolastico

Dell’I.IS. “A. CANOVA”

VICENZA

OGGETTO: Richiesta copia, in formato cartaceo, del DPD o PEI, e/o PDF

Il sottoscritto    ________________________________________________________________________________

genitore/tutore dell’alunno/a _____________________________________________________________________

frequentante la classe ______ sez.____ della scuola ____________________________________________________

CHIEDE

copia cartacea:

del PDP (Piano Didattico Personalizzato)

del PEI(Piano Educativo Individualizzato)

del PDF (Profilo Dinamico Funzionale)

del proprio figlio/a,redatto/i nel corso del corrente a.s.._________/_________

Di seguito l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare il documento richiesto.

Mail:___________________________________________________________________________________________

Si dispensa l’Istituzione Scolastica da qualunque responsabilità relativa alla diffusione e/o perdita delle informazioni  

contenute nel documento sopraindicato.

Vicenza, ___________________  

     Firma

______________________________________

Spazio riservato alla segreteria didattica

Data di rilascio del documento_____________Firma del genitore per ricevuta _______________________________________________________
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Allegato n° 5

E - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
(D. Lgs 196/2003 - Art. 23)

Il/la sottoscritta…………………………………………………nato/aa………………..…………il ……..................……

residente in ………………………….alla via…………………………………….. Codice fiscale ……………….....……

dichiara  di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e consapevole, in 
particolare, che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art 4, comma 1 lett. d) del citato decreto, vale a dire  
“ i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le  
opinioni  politiche,  l’adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofica,  
politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”,

PRESTA

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei  
dati  personali  e  sensibili  del  proprio  figlio/a  …………………………………………….  per  i  dovuti  adempimenti 
amministrativi e per tutte le altre attività connesse, compresa la comunicazione dei dati nelle forme e nei modi indicati  
nell’informativa.

Data…………………………………… Firma…………………………………                                  

INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione  
in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 
limiti previsti dalla relativa normativa;
- La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista  
da norme di legge o di regolamento;
- L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Data……………………………………………    Firma…………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Io  sottoscritto     ……………………………………………………………………………….………… confermo  di  aver  spiegato 

al/alla  Sig./Sig.ra  ……………………………………………………….identificata  con  documento  ………….………………… 

n°…...  rilasciata  da……………………..………  le  finalità  di  cui  all’informativa  e  che  l’interessato  presta  il  consenso  per  il  

trattamento dei dati sensibili per i fini sopra indicati.

Firmando e datando personalmente questo modulo.

Firma dell’attestante______________________________________                          Data____/_____ /___________
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