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FINALITÀ 
 
 

Questo documento contiene linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi 

Speciali (BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise 

all’interno del nostro Istituto nell’intento di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva dell’alunno e di integrazione sociale in 

situazioni individuali particolari e di offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad 

una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. Il presente documento contiene anche una parte esplicativa 

relative alle varie fasi dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni stranieri.   

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze 

della scuola e delle esperienze maturate nella concreta realtà dell’attività di insegnamento. 

 

 

AREE  BES  secondo  la   DIRETTIVA  MINISTERIALE  27.12.2012 

 

DISABILITÀ Ritardo Cognitivo 

Minorazioni fisiche, psichiche e 

sensoriali 

Sensoriale 

Motoria 

Intellettiva 

Altra (DSA in comorbilità con altri 

disturbi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRUBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

DSA Dislessia 

Disortografia 

Disgrafia 

Discalculia 

AREA VERBALE DSL 

Bassa intelligenza verbale associata 

ad alta intelligenza 

non verbale 

AREA NON VERBALE Disturbo della coordinazione motoria 

Disturbo non verbale 

Bassa intelligenza non verbale 

associata ad alta intelligenza 

verbale 

DISTURBO DELLO SPETTRO 

AUTISTICO 

 

DISTURBO EVOLUTIVO 

SPECIFICO MISTO 

FUNZIONAMENTO 

INTELLETTIVO LIMITE 

(FIL) 

Border cognitivo/stato cognitivo borderline 

 

ADHD 

 

Disturbo da deficit di attenzione /iperattività 

SVANTAGGIO Socio – economico , culturale, linguistico 



Soggetti  coinvolti nel processo inclusivo 
 
 
 

PERSONE COMPITI 

Il Dirigente Scolastico -  È garante del processo di integrazione ed inclusione 

degli alunni con BES, gestisce e coordina tutto il 

sistema; 

-    È corresponsabile delle decisioni relative 

all’individuazione degli alunni BES; 

-    Convoca e presiede il GLI e il GLHI; 

-    Organizza la formazione dei docenti; 

-    Supervisiona l’operato delle F.F.S.S. e dei 

Docenti Referenti. 

Il Consiglio di classe o 

interclasse/intersezione 

Ha il compito di rilevare tutte le certificazioni di alunni     con     

BES     (disabilità,     DSA,     altre 

certificazioni), verbalizzarle e redigere: 

i PEI (alunni con disabilità, L. 104/92), 

i PDP DSA/ADHD (alunni con DSA e ADHD), 

i  PDP  Altri  BES  (Per  alunni con  altro  tipo  di 

Bisogno Educativo Speciale e 

alunni di   recente immigrazione,  

Individua attraverso la scheda di rilevazione BES 

(allegata) gli alunni con BES. 

Il GLI (Gruppo di lavoro per 

l'inclusione). 

Il GLI si occupa prevalentemente di: 

-    rilevare gli alunni con BES (attraverso la 

scheda rilevazione allegata) 

-  formulare  progetti  per  la  continuità  fra ordini di 

scuola; 

-  elaborare progetti specifici per gli alunni con BES in 

relazione alle tipologie; 

-    elaborare il PAI   

È composto da: 

-    funzioni strumentali; 

-    insegnanti; 

-  docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione  

specifica  o  con  compiti  di 

coordinamento delle classi; 

 

in modo  da  assicurare  all’interno  del   corpo docente il 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 

un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità 

all’interno delle classi (CM n. 8 del 6 marzo 2013). 



 

Il Docente COORDINATORE PER 

L’INCLUSIONE 

-  Coordina le figure che si occupano di inclusività 

all’interno dell’istituto (Referente 

Disabilità/referente DSA-Altri BES/Referente 

Intercultura...); 

-    raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, 

famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di 

formazione); 

-    coordina il GLI a supporto del Dirigente 

Scolastico 

-  monitorare il grado di inclusività  

-  promuove l’attuazione o la divulgazione di corsi di 

aggiornamento e formazione 

territoriale; 

-  partecipa alle commissioni che prevedono obiettivi per 

l’Inclusione (orientamento, progetto di vita, 

intercultura, PDM) 

il Docente referente per ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

-  accoglie i nuovi docenti ed educatori nell’area 

del sostegno; 

-    coordina gli incontri con gli insegnanti di 

sostegno; 

-    coordina la stesura dei documenti di rito 

(PEI, PDF, Verifica PEI); 

-    partecipa al Gruppo di Lavoro Inclusione; 

-    ricerca materiali didattici adatti a 

sostenere l’attività del docente di sostegno; 

-  individua strategie educative adeguate ai singoli casi; 

-    si aggiorna sul profitto scolastico degli 

alunni certificati; 

-    opera azioni di monitoraggio; 

-  opera azioni di coordinamento con l’equipe 

medica. 

il Docente referente per DSA/Altri BES -    pianifica gli incontri famiglia-docenti; 

-  coordina la compilazione del Piano didattico 

personalizzato; 

-    individua adeguate strategie educative; 

-    ricerca e produce materiali per la didattica; 

-  collabora nelle attività di formazione per i docenti; 

-    opera azioni di monitoraggio; 

(modello monitoraggio allegato) 

-    partecipa agli incontri del GLI; 



 
  

Il Docente referente per l’integrazione degli 

alunni stranieri 

-  coordina incontri docenti/operatori 

specialisti/assistente sociale; 

-    coordina stesura PDP; 

-  ricerca materiale per la didattica specifica per alunni 

di recente immigrazione; 

-    individua adeguate strategie educative per 

una personalizzazione della didattica; 

-    partecipa agli incontri del GLI; 

-    organizza e/o divulga corsi formazione 

 
 
 

Modalità    di intervento della scuola 

 

ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

 Certificazione per la 

L. 104/92 (obbligo di 

legge) 

Assegnazione di 

specifiche risorse 

professionali (insegnanti 

sostegno, AC, ecc.). 

Redazione del PEI 

(modello PEI allegato) 

ALUNNI CON DSA Schede 

osservazione e 

segnalazione 

 

Certificazione diagnostica 

per la L. 

170/2010 con 

(obbligo di legge) 

Redazione del PDP 

(modello PDP allegato) 

ALUNNI CON 

DISTURBI 

EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

 Presenza o meno di 

diagnosi – Individuazione 

del caso da parte dei 

Formalizzazione del percorso 

personalizzato attraverso PDP o 

attraverso. 

(modello PDP alunni non 

certificati allegato) 



 
  docenti verbalizzazione del CdC o 

Interclasse 

ALUNNI CON 

SVANTAGGIO 

SOCIO – 

ECONOMICO, 

CULTURALE E 

LINGUISTICO 

 Segnalazione dei 

servizi sociali o 

individuazione del 

caso da parte dei 

docenti 

Formalizzazione del percorso 

personalizzato 

attraverso PDP 

o attraverso verbalizzazione del 

CdC o 

Interclasse 

 
 
 
 
 
 

Quando  adottare un Piano Didattico Personalizzato 

 

 

L’ALUNNO È ACCOMPAGNATO DA 

CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA ai sensi della 

Legge 170/2010 

 

Il team /consiglio di classe deve formulare, 

condividendolo con la famiglia, un PDP 

Non sono previste risorse specifiche 

 

L’ALUNNO È ACCOMPAGNATO DA 

DIAGNOSI CLINICA O RELAZIONI 

SPECIFICHE REDATTE DA ESPERTI 

 

Il team/consiglio di classe ne prende visione e può 

procedere alla personalizzazione dell’apprendimento 

attraverso un PDP; se non lo ritiene opportuno, ne 

verbalizzerà le motivazioni 

 

L’ALUNNO NON È ACCOMPAGNATO DA 

DIAGNOSI O DA RELAZIONI 

 

Il team docenti/consiglio di classe si attiene ai criteri stabiliti 

dal Collegio per individuare gli alunni con BES e stabilire 

misure personalizzate da formalizzare eventualmente in un 

PDP. 



INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

 

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO 

 

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO SEGRETERIA E ISCRIZIONE  
 

L’iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia. Tra il 

personale di segreteria viene individuato un incaricato addetto al ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri, anche 

al fine di affinare progressivamente abilità comunicative e relazionali che favoriscano l’interazione con i “nuovi utenti”. 

L’incaricato deve:  

 richiedere documenti e informazioni,  

 fornire ai genitori avvisi, moduli, note informative sulla scuola se possibile nelle lingue di origine per facilitare la 

comprensione della nuova realtà scolastica. 

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE  
 

Il Dirigente Scolastico e il docente di riferimento della commissione intercultura decidono la classe in cui inserire l'alunno 

e definiscono una data per l’incontro successivo fra i genitori, il nuovo alunno, il docente della Commissione Intercultura, 

un insegnante di classe o il coordinatore, il mediatore culturale.  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

 

I criteri di riferimento per l’assegnazione alla classe sono quelli stabiliti sempre dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n° 394, dalle 

Linee guida del 2006 e dalle Indicazioni del 2010. In base alla normativa i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico 

sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica. Si può derogare a tale disposizione e iscrivere l’alunno alla classe 

immediatamente superiore o immediatamente inferiore tenendo conto:  

 dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno;  

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

 del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;  

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 

  Altri criteri da considerare per l’inserimento nella classe sono:   

 numero di alunni;  

 lingua comunitaria conosciuta dall'alunno;  

 assenza di particolari problematiche;  

 presenza di condizioni favorevoli;  

 presenza di un alunno della stessa lingua madre 

PRIMA ACCOGLIENZA 

 

Il docente referente accoglie i genitori e l’alunno, ove possibile alla presenza di un mediatore linguistico-culturale e del 

coordinatore/insegnante di classe;  

 raccoglie informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi;  

 fornisce informazioni sulla scuola;  

 stabilisce alla fine del colloquio la data dell’inserimento nella classe; esso deve avvenire non più tardi di una 

settimana dall’iscrizione. Questo tempo sarà utilizzato per preparare la classe ad accogliere il nuovo arrivato e 

per predisporre gli specifici interventi di facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana.  

ALCUNE INDICAZIONI PER L’INSERIMENTO NELLA CLASSE 

 Preparare gli alunni ad accogliere il nuovo compagno considerando che i compagni sono i protagonisti 

dell’accoglienza.  

 Predisporre il banco con un segno di benvenuto (il suo nome, un disegno dei compagni, un messaggio 

nella lingua madre…).  

 Prestare molta attenzione alla comunicazione non verbale.  

 Utilizzare un linguaggio chiaro e semplificato, avvalendosi anche del tono di voce e dei gesti, nel 

proporre le varie attività.  

 Indicare l’inizio e la fine delle attività in modo da fornire punti di riferimento chiari.  

 Privilegiare, quando è possibile, la comunicazione a due o in piccoli gruppi.  

 Rispettare la fase del silenzio, non forzare i tempi della comunicazione.  



 Non sommergere l’alunno di messaggi, ma utilizzare poche espressioni ricorrenti. Un’accoglienza 

“amichevole” si può anche concretizzare nell’individuazione per ogni nuovo alunno straniero di un 

ragazzo italiano, o immigrato di vecchia data, che svolga la funzione di tutor, di “compagno di 

viaggio”, specialmente nei primi tempi. 

INSERIMENTO NELLA CLASSE 

 Somministrazione di prove per valutare le competenze linguistiche e trasversali  

 Raccolta di osservazioni, risultati prove per la stesura di una programmazione didattica (di classe o 

individualizzata)  

  Possibile realizzazione di progetti L2 con insegnanti del plesso.  

Suggerimenti metodologici 

 

Le attività dovranno essere svolte piccolo gruppo dei pari per favorire la socializzazione e sostenere l’approccio 

linguistico (gioco, attività ludica e di laboratorio, “tutoraggio”). Nel primo anno di attività dell’alunno straniero 

neoarrivato sarà all’apprendimento, al consolidamento della lingua italiana, cui dovranno essere destinati tempo e risorse 

umane, attraverso l’impostazione di un progetto specifico (laboratorio di italiano L2 valorizzando possibilmente anche la 

lingua e la cultura d’origine). Per quanto riguarda le materie di studio è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del 

D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: “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 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.   

” Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di “adattamento dei programmi di 

insegnamento; possibili forme già sperimentate da Consigli di classe di altre scuole primarie di secondo grado, possono 

essere: 

 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza 

linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.  

 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento di obiettivi 

minimi disciplinari.  

 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno. 

 L’italiano come seconda lingua . 

 La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo. 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

LIVELLO 1 (cfr Portfolio europeo livelli P, A1, A2) Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una 

padronanza strumentale della lingua italiana. 

 LIVELLO 2 (cfr Portfolio europeo livelli B1, B2) Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità 

espressiva e comunicativa, con l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di 

esprimersi compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo.  

LIVELLO 3 (cfr Portfolio europeo livelli C1, C2) Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno 

sappia utilizzare la lingua specifica delle varie discipline.  

Porfolio europeo 

 Livello Base A1  Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni 

di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare domande e rispondere su 

particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo 

semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.  

 A2  Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (Es. 

informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in 

attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 

comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa 

esprimere bisogni immediati.  

 Livello Autonomo B1  Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 

libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in 

cui si parla la lingua. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o 

di interesse personale. E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 

spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  



 B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per 

l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un 

punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.  

 Livello Padronanza C1  Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il 

significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace 

per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su 

argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi 

di coesione. 

  C2  Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni 

provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione 

coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 

sfumature di significato in situazioni complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo- arrivati, si 

fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri emanate dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente 

Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006). Dall'emanazione della legge 

n°517/77 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si 

è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un 

continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il 

miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e dei genitori al processo di 

apprendimento. L'art. 4 DPR n°275/99, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la 

responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel 

"rispetto della normativa nazionale". ... l'art. 45, comma 4 DPR n° 394/99 che così recita " il Collegio dei Docenti 

definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi 

d'insegnamento...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei 

programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti 

generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli 

alunni. 

 Per il Consiglio di classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico - per i quali i percorsi 

personalizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare- diventa fondamentale 

conoscere, per quanto possibile, 

 la storia scolastica precedente,  

 gli esiti raggiunti,  

 le caratteristiche delle scuole frequentate,  

 le abilità e le competenze essenziali acquisite. 

 In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione: 

 il percorso dell'alunno,  

 i passi realizzati,  

 gli obiettivi possibili, 

  la motivazione e l'impegno  

 le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

 In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, 

occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. 

Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni 

scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni. 

 I quadrimestre I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua partono 

da un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie pratiche e meno legate alla lingua, 

come educazione motoria, musicale, arte e immagine e matematica, in alcuni casi lingua straniera. Il lavoro svolto dagli 

alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa 

come materia curriculare) o anche di altre discipline, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di 



contenuti. L’attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) predisposte dal 

docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curriculare. Nel caso in cui l’alunno straniero abbia 

una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese – francese), essa almeno in una prima fase potrà essere utilizzata 

come lingua veicolare per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni 

materiali. Il Consiglio di classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo valutativo e prevedere la 

presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione. 

In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di valutazione dell’alunno 

debitamente tradotto. E’ utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione 

sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma dovrebbe tener conto 

del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione 

nell’apprendimento, eventuali condizioni di disagio. E’ opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di 

eventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2. Nella valutazione finale, di 

passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre inoltre far riferimento ad una previsione 

di sviluppo dell’alunno. 

 

COLLEGAMENTI CON L'ENTE LOCALE 

 Richiesta di mediatori culturali e di personale per la realizzazione di progetti di prima alfabetizzazione per neo-

arrivati (quando possibile)  

• Richiesta di collaborazione ed intervento dell’Assistente sociale del Comune di residenza (educatore, trasporto, 

scuolabus, mensa…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 

 

 

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e  delle  

carenze di  ciascun alunno,  ai processi  di  autovalutazione  degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo”. (DPR 122/2009) 
 
 
 

La valutazione dovrebbe essere informativa e formativa. Servire all’alunno a capire cosa sa e cosa può migliorare per 

raggiungere il successo formativo e al docente a regolare il suo insegnamento affinché sia efficace per tutti i suoi allievi. 

QUINDI, È PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

La valutazione degli apprendimenti comprende 

 

Fase dell’accertamento                                                             Fase della valutazione 
 
 
 

Osservazione diretta 
 
 
 

Somministrazione delle prove                                                      Espressione del giudizio sulla 
base dei criteri (assoluto, relativo, 

progresso individuale) 

 

Attenzione agli obiettivi indicati nel PDP  

“Misurare e valutare non è lo stesso” 

 

MISURARE = misurazione oggettiva della prestazione (es. la “conta degli errori”) secondo criteri matematici 

VALUTARE = apprezzamento del docente che utilizza criteri che vanno oltre l’esito puro della prestazione. 

 

VERIFICARE = processo di raccolta ed analisi di prove di ciò che uno studente può sapere e saper fare, realizzato in 

itinere (Ad es. quando assegno un compito da svolgere). 

 
VALUTARE consiste nel prendere atto, interpretare le prove/tracce raccolte durante la verifica e formulare un giudizio 

sulla base di tali prove (Ad es. quando assegno un dato valore al compito realizzato).



ASSEGNARE UN GIUDIZIO O UN VOTO significa attribuire una corrispondenza numerica alla valutazione data, a 

partire da uno standard di riferimento. 

È necessario prevedere per tutti gli alunni con BES la possibilità di: 

 

 aumentare i tempi di esecuzione di un compito 

 

 ridurre quantitativamente le consegne 

 

 strutturare le prove 

 

 programmare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con gli allievi con DSA 

 

La CM del 6/03/13, fa riferimento, infatti, ai livelli minimi attesi. 

 

«Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con 

DSA, esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - educative calibrate sui 

livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia 

certificazione diagnostica, abbisognano),strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o 

dispense, a carattere  didattico-strumentale.» 

(CM n. 8 - 6/3/13) 

 

Ogni insegnante si deve preoccupare di garantire, durante le verifiche, che gli allievi con BES non siano penalizzati a 

causa delle loro difficoltà. Deve, cioè, metterli in condizione di poter dimostrare ciò che hanno appreso.  Anche rispetto 

ai contenuti deve poter prevedere livelli minimi attesi per quel tipo di allievo, con quel tipo di disturbo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURINGA 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

Scuola ……………………………….               classe …………………………………….. 

Dati della classe …………. :  n° totale alunni  …….,  di cui  

n° _______DSA (170/10) 

n°________con disabilità (104/92) 

n°________con altri BES (con PDP) 

n°_______ alunni di lingua non italofona (ultimo arrivo) 

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale: 

 

 

Alunno/a BES (numero) 
Modalità di intervento 

(lettera) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Legenda BES 

1. Alunni con relazione depositata di ADHD/DOP                                                      

2. Alunni con relazione depositata di Borderline Cognitivo                                                                        

3. Alunni con relazione depositata di Disturbo di apprendimento non specifico 

4. Alunni con relazione medica depositata  (rilasciata da personale specializzato)                                                 

5. Alunni stranieri (di recente immigrazione)                                                                                              

6. Alunni stranieri con livello A1 non raggiunto  

7. Svantaggio Socio-Familiare   

8. DSA  (con diagnosi specialistica)  

9. Alunni con disabilità          

10. Oltre ai criteri sopra descritti, il Consiglio di classe /Interclasse è libero di considerare BES ogni alunno in situazione di 

difficoltà                                                 

 

Legenda modalità di intervento 

      a) a classe intera                                                  e) attività di recupero 

      b) a piccolo gruppo                                              f) tutoring 

      c) individualmente                                               g) altro (specificare) 

      d) attività di potenziamento   

 

      

 

 

 

 Data ______________________                                                                                      Firma docenti________________________________                    

 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CURINGA 

A.S. 2018/2019 

 

 

MONITORAGGIO BES 

VERIFICA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

 

Alunno: ……………………………………………………………………………… 

Scuola:  ………………………………………………………………………………. 

Classe:  ………………………………………………………………………………. 

 

 Nessun 

miglioramento 

Qualche  

miglioramento 

Evidenti  

miglioramenti 

Lettura    

Scrittura    

Difficoltà ortografiche    

Calcolo    

Proprietà linguistica    

Caratteristiche del processo di apprendimento    

Difficoltà nel memorizzare    

Autonomia nello svolgimento di un compito     

 

 

Strategie metodologiche e didattiche utilizzate: 

 

 Tutte quelle previste nel PDP 

 Solo alcune  

 Nessuna  

 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Attività programmate attuate: 

 

 Tutte 

 Solo alcune  

 Nessuna  

 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Misure dispensative adottate: 
 

 Tutte quelle previste nel PDP 

 Solo alcune di quelle previste 

 Nessuna di quelle previste nel PDP 

 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

Strumenti compensativi adottati: 

 



 

 Tutti quelli previsti nel PDP 

 Alcuni di quelli previsti 

 Nessuno di quelli previsti 

 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

Criteri e modalità di verifica e valutazione: 

 

 Secondo quanto previsto dal PDP 

 Con alcune modifiche 

 Non sono stati adottati i criteri e le modalità previste dal PDP 

 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Rapporti con la famiglia: 

 

 Soddisfacenti 

 Difficoltà nella comunicazione      

 Assenti 

Motivazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Osservazioni e suggerimenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

Curinga …………………………… 

Gli insegnanti 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURINGA 

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 

 

 

 

ALUNNO__________________________ 

                

                  

CLASSE__________ 

 

 

 

 
DATI ANAGRAFICI ALUNNO 

 

Nome__________________ 

  

Cognome_______________ 

 

Nato a__________________ 

 

Residente a______________ 

 

Via_____________________ 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL CASO 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(Da quanto emerge dalle prime osservazioni e dalla Diagnosi Funzionale) 

Condizioni fisiche 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

FUNZIONI CORPOREE 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Obiettivi a breve termine 

 

 …………………… 

 ……………………. 

 

Obiettivi a medio termine 

 …………………………. 



 

 

Obiettivi a lungo termine 

 ……………………………… 

 

ATTIVITÀ PERSONALI 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Obiettivi a breve termine 

 ………………………….. 

 ………………………………. 

 

Obiettivi a medio termine 

 …………………………. 

 …………………………… 

 

Obiettivi a lungo termine 

 ……………………….. 

 ……………………….. 

 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 

…………………………………. 

 

Obiettivi a breve termine 

 ……………………………. 

 ……………………………… 

 

Obiettivi a medio termine 

 ……………………………….. 

 ……………………………….. 

 

Obiettivi a lungo termine 

 ………………………………………….. 

 ……………………………………….. 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO DIDATTICA PERSONALIZZATA  

 

Obiettivi generali e interventi previsti 

 

- ………………………………… 

- …………………………………. 

 

 

Attraverso il PEI si perseguiranno i seguenti obiettivi: 

 …………………………….. 

 …………………………………. 

 …………………………………. 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DIDATTICA  

 

AREA SOCIO AFFETTIVA – RELAZIONALE:  
 

 

Obiettivi 

 ………………………………….. 

 …………………………………. 

 ………………………………….. 
 

Contenuti 

 ……………………. 

 …………………… 

 …………………………. 

 
 

 

AREA DELL’AUTONOMIA 
 

 

Obiettivi  

 ……………………… 

 ……………………… 

 ……………………… 
 

Contenuti 

 ……………………… 

 ………………………. 

 ……………………….. 

 

 

AREA COMUNICATIVA-LINGUISTICA 
 

 

Obiettivi 

 ………………………….. 

 …………………………… 

 ………………………….. 
 

Contenuti 

 ………………………. 

  ………………… 

 ………………… 
 

 

AREA SENSORIALE E PERCETTIVA 
 

 

Obiettivi 

 ………………………… 

 ………………………… 

 …………………………. 
 

Contenuti 

 ………………………… 

 …………………………. 

 ………………………….. 
 

 



 

 

AREA MOTORIA-PRASSICA 
 

 

Obiettivi 

. 

 ………………………… 

 …………………………. 

  
 

Contenuti 

 ……………………………. 

 ……………………………… 

 ……………………………… 
 

 

 

 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA 
 

 

Obiettivi 

 ………………………… 

 ………………………….. 

 …………………………… 

 
 

Contenuti 

 ……………………………… 

 ……………………………. 

 ………………………………. 

 
 

 

 

AREA COGNITIVA 
 

 

Obiettivi 

 ………………………………. 

 ………………………………. 

 ………………………………. 
  

 

Contenuti 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 …………………………………… 
 

 

METODI E TECNICHE – MATERIALI 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

STRATEGIE, STRUMENTI: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

MODALITA’ DI RACCORDO CON LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA ED INDIVIDUALIZZATA 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………….. 

ITALIANO 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..  

 

MATEMATICA 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

 

 

ALTRE DISCIPLINE 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante di sostegno                                                            Le insegnanti di classe

    

 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CURINGA 

A.S. 2018/2019 

 

 
P.D.P. 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno/a: __________________________ 

 

Classe/sez: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

Referente/i  BES____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Coordinatore GLI________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo. Il PDP viene  deliberato dal 

Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. 



 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA PARTE DI: 

 

□ SERVIZIO SANITARIO 

  

□ DIAGNOSI RILASCIATA DA PRIVATI 

 

□ DI CLASSE/SEZIONE - TEAM DOCENTI   

 

 

 

Relazione redatta da: __________________________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

  



 

 

GRAFIA GRAFIA 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………. 

LEGGIBILE 

 Sì  Poco  No 

TRATTO 

 Premuto  Leggero  Ripassato  Incerto 

CALCOLO CALCOLO 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Difficoltà visuospaziali 

(es: quantificazione  spesso  talvolta  mai 

DIAGNOSI SPECIALISTICA 

(dati rilevabili, se presenti,  nella diagnosi) 
OSSERVAZIONE IN CLASSE  

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

LETTURA LETTURA 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………. 

VELOCITÀ 

 Molto lenta 

 Lenta 

 Scorrevole 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…….. 
CORRETTEZZA 

 Adeguata 

 Non adeguata (ad esempio 

confonde/inverte/sostituisce omette   lettere o 

sillabe 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……… 
COMPRENSIONE 

 Scarsa 

 Essenziale 

 Globale 

 Completa-analitica 

SCRITTURA SCRITTURA 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

SOTTO 

DETTATURA 

 

 Corretta 

  Poco corretta 

  Scorretta 

 TIPOLOGIA ERRORI 

 Fonologici 

 Non fonologici 

 Fonetici 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………. 
PRODUZIONE 

AUTONOMA/ 

 

ADERENZA CONSEGNA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA 

 MORFO-SINTATTICA 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTA STRUTTURA TESTUALE 

(narrativo, descrittivo, regolativo …) 

 Spesso  Talvolta  Mai 

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 Adeguata  Parziale  Non 

adeguata 

USO PUNTEGGIATURA 

 Adeguata  Parziale   Non  

adeguata 



 

……………………………………………………………

……………………………………………………. 

automatizzata) 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………. 

Recupero di fatti numerici 

(es: tabelline) 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………. 

Automatizzazione 

dell’algoritmo procedurale 
 raggiunto  parziale 

 non  

raggiunto 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………... 

Errori di processamento 

numerico (negli aspetti 

cardinali e ordinali e nella   

corrispondenza tra numero 

e quantità) 

 spesso  talvolta  mai 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………. 

Uso degli algoritmi di 

base del calcolo (scritto e 

a mente) 
 adeguata  parziale 

 non  

adeguato 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………. 

Capacità di problem 

solving 
 adeguata  parziale 

 non  

adeguata 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………. 

Comprensione del testo 

di un problema 
 adeguata  parziale  

 non  

adeguata 



 

SI RITIENE OPPORTUNO AGGIUNGERE ALCUNI INDICATORI RIFERITI IN MANIERA SPECIFICA 

ALL’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

             Pronuncia difficoltosa 

 

 

 spesso 

 

 talvolta 

 

 

 mai 

 

Difficoltà di acquisizione degli automatismi  

grammaticali di base  

 

 spesso 

 

 

 talvolta 

 

 

 mai 

 

Difficoltà nella scrittura ( copiare dalla lavagna) 
 spesso  talvolta  mai 

Difficoltà nella scrittura autonoma  spesso 
 talvolta 

 mai 

Difficoltà nell’ acquisizione del nuovo lessico 

 

 spesso 

 

 talvolta  mai 

 

Differenze tra comprensione del testo  

scritto e orale 

 notevoli 

 

 poche 

 

 mai 

 

            Differenze tra produzione scritta e  

orale 

 notevoli 

 

 poche 

 

 mai 

 

Altro:  

…………………………………………………………… 

 

 

 

……………… 

 

 

 

……………… 

 

 

 

…………… 



 

 

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 (Dati rilevabili se presenti nella diagnosi) 
OSSERVAZIONE IN CLASSE 

(dati rilevati direttamente dagli insegnanti) 

PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

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

-----------  difficoltà nella strutturazione della frase 

 difficoltà nel reperimento lessicale 

 difficoltà nell’esposizione orale 

MEMORIA MEMORIA 

----------------------------------------------------------------  
Difficoltà nel memorizzare:  

 categorizzazioni   

 formule, strutture grammaticali, algoritmi (tabelline, nomi, date …)  

 sequenze e procedure   

ATTENZIONE ATTENZIONE 

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

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

- 

 attenzione visuo-spaziale  

 selettiva 

 intensiva 

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 
 Sì  poca  No 

PRASSIE PRASSIE 

 
 difficoltà di esecuzione 

 difficoltà di pianificazione 

 difficoltà di programmazione e progettazione 

 

ALTRO ALTRO 

 

 

 

 



 

GRIGLIA OSSERVATIVA PER ALLIEVI CON BES   

Presenta regolarità nella frequenza scolastica 2     1     0      

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0      

Mostra rispetto verso gli impegni (compiti a casa, attività a 

scuola…) 
2     1     0      

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche; ne 

ha scarsa cura 
2     1     0      

Mostra autonomia nel lavoro 2     1      0 

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le 

spiegazioni 
2     1     0      

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne proposte 2     1     0      

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante 2     1     0      

Mostra bassa tolleranza alla frustrazione con comportamenti 

inadeguati 

 

2     1     0      

Reagisce con aggressività alle provocazioni dei compagni                                             2      1    0      

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche 2     1     0      

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche e dalle attività 

di gioco/ricreative 
2     1     0      

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0      

 

Mostra consapevolezza delle proprie difficoltà 

 

2     1     0  

Mostra consapevolezza dei propri punti di forza 2     1    0     

LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 

2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO CONCORDATO CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO   

 

 

1. Attività  scolastiche personalizzate programmate : 

 

 

o di recupero,di consolidamento e/o di potenziamento; 

o a classi aperte;  

o di di gruppo e/o a coppie; 

o di recupero/sostegno linguistico con operatori esterni alla scuola; 

o di supporto nello svolgimento dei compiti in orario pomeridiano; 

o di tutoring da parte dei compagni di classe;  

o in apprendimento cooperativo 

o utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative come da tabella ; 

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

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 



 

2. Strumenti e supporti  nel lavoro a casa  

 

o testi semplificati e/o ridotti;  

o schemi e mappe; 

o intervento di un tutor privato; 

o intervento di un familiare; 

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

……………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Strategie metodologiche e didattiche 

 

Gli insegnanti,  per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno ponendo particolare attenzione alle specifiche difficoltà, 

affinché l’ alunno/a  sia messo/a in condizione di raggiungere il successo formativo. A tale scopo favoriranno l’attivazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative, che ritengono adeguati. 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro riassuntivo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi -  parametri e criteri per la verifica/valutazione  

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

E INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE 

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

D13.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

D14.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

D15.  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  

D16.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi 

vocale  

D17.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe 

durante l’interrogazione  

D18.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D19.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D20.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D21.  Altro 

 

 

  

STRUMENTI COMPENSATIVI  

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

D1.1 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

D1.2 Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

D2.3 
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  calcolatrice con foglio di calcolo 

(possibilmente calcolatrice vocale)  

D3.4 Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

D4.5 Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche scritte 

D5.6 Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni per facilitare il recupero delle informazioni  

D6.7 Utilizzo di testi semplificati 

D6.8 
Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, mappe, schemi, 

formulari 

D7.9 Altro_______________________________________________________________________ 

INDICAZIONI  GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE  

 



 

PROVE SCRITTE 

o Utilizzare prove V/F, scelte multiple, completamento; 

o  Predisporre verifiche accessibili, brevi, strutturate, scalari; 

o Facilitare la decodifica della consegna e del testo; 

o Programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 

o Utilizzare mediatori didattici durante le interrogazioni (mappe - schemi - immagini);  

o Presentare eventuale testo della verifica in formato digitale e/o stampato maiuscolo; 

o Prevedere lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante o tutor; 

o Apportare riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; 

o Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

o altro………………………………………………………………. 

 

PROVE ORALI 

o Gestione dei tempi nelle verifiche orali; 

o Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale (esperienze personali, storie, ecc) tenendo conto di eventuali difficoltà espositive; 

o Osservazioni sistematiche occasionali del comportamento (per la scuola dell’infanzia); 

o Stimolare la verbalizzazione di esperienze personali anche attraverso l’attività grafica (per la scuola dell’infanzia); 

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

 

VALUTAZIONE (consigli generali) 

- Valutare per formare (per orientare il processo di insegnamento-apprendimento); 

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

- Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma; 

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

- Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni. 

 

 

 

 

 

IMPIANTO VALUTATIVO PERSONALIZZATO  
(per l’esame di stato conclusivo del  I ciclo ) 

 

 

Disciplina Misure 

dispensative 

Strumenti 

compensativi 

Tempi aggiuntivi Criteri valutativi  

 

 

Altro 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

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 DEI GENITORI 
___________________________ 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________, lì ___________ 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                _____________________ 

 

 

  



 

- PIANO DIDATTICO 

PERSONALIZZATO PER 

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

CON BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (ALTRI BES) 

(D.M. 27/12/2012 e C.M. n°8/2013) 

 
A.S 2018/2019 

 
Verbalizzato nel Consiglio di classe/Interclasse del  

 
SCUOLA...................... 

 

- DATI DELL’ALUNNO 

Nome:  

Data di nascita ……………………………….. sesso [M] [F] 

Nazionalità:  

 
Ha frequentato: 

□ Scuola dell’infanzia  n° anni    

□ Scuola dell’obbligo   n° anni ________ 

□  Corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata □ Si □No 

- ANALISI DEL BISOGNO 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL B.E.S. : (riportare la formula - o una sua sintesi - presente 

nell’eventuale documentazione presentata alla scuola e/o la motivazione del consiglio di classe/ 

team competente) 

 
- PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 
Nuclei tematici fondamentali 

Area o disciplina: ……………………………………………………………………………….... 

Obiettivi di classe 

Obiettivi minimi 

Obiettivi personalizzati (specificare): 

……………………………………………………….......................................................................

................................................................................................................................................ 

 

Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 

Obiettivi di classe 

Obiettivi minimi 

Obiettivi personalizzati (specificare):……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 

Obiettivi di classe 

Obiettivi minimi 

Obiettivi personalizzati (specificare):……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 

Obiettivi di classe 

Obiettivi minimi 

Obiettivi personalizzati (specificare):……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

-  

-  

- OBIETTIVI DIDATTICI PERSONALIZZATI TRASVERSALI 
Gli obiettivi comuni per la classe sono riportati nella programmazione didattica; gli obiettivi 
personalizzati, da perseguire mediante il presente PDP, sono i seguenti: 

- riduzione o superamento delle prestazione atipiche rilevate (ove possibile); 

- sviluppo delle “competenze compensative” ossia l'autonoma capacità di mettere in 

atto strategie e tecniche compensative. 

-  

Eventuali ulteriori obiettivi personalizzati: 

…............................................................................................................................................................ 

 

- STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

□ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

□ Favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio 

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

□ Fornire l’esempio dello svolgimento dell’esercizio e/o l’indicazione dell’argomento cui 

l’esercizio è riferito 

□ Individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe) 

□ Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

□ Predisporre schemi grafici relativi all’argomento di studio 

□ Riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

□ Adattare testi 

□ Altro....................................................... 

 
- ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

□ Attività di recupero individuale 

□ Attività di recupero in piccolo gruppo 

□ Attività di laboratorio 

□ Progetti educativo-didattici inclusivi 

□ Tutoring 

□ Altro…………………………………. 

 
- STRUMENTI COMPENSATIVI 

(indicare solo quelli che risultano più adatti per l’alunno) 

L’alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

□ tabelle, formulari, procedure specifiche 

□ schemi e mappe elaborati dai docenti; 

□ calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 



 

□ testi semplificati/adattati; 

□ risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali); 

□ software didattici (programmi, dizionario in formato elettronico, ecc…); 

□ tavola pitagorica; 

□ tempi più lunghi (adeguare il tempo per la consegna delle prove scritte); 

□ altro………………………………………………………………………………………….. 

-  

- MISURE DISPENSATIVE 

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno può essere dispensato temporaneamente: 

□ da un eccessivo carico di compiti; 

□ dallo studio mnemonico; 

□ dispensa temporanea da attività incompatibili con la difficoltà dell'alunno; 

□ altro…………………………………………………………………………………………… 

 
- CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si concordano: 

□ osservazione dei progressi in itinere; 

□ interrogazioni programmate e concordate per tempi e quantità di contenuti; 

□ utilizzo di prove strutturate (a scelta multipla, vero/falso…); 

□ uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali; 

□ valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma; 

□ programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte; 

□ prove informatizzate 

□ interrogazioni programmate 

□ altro………………………………………………………………………………… 

 
- PATTO CON LA FAMIGLIA/ALUNNO 

Si concordano: 

- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di 

presentazione/tempistica,  modalità di esecuzione ...... ) 

- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue l’alunno 

nello studio 

- gli strumenti compensativi utilizzati a casa 

- le interrogazioni 

- altro......................................... 

La famiglia si impegna altresì a: 

sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico 

verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 

verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti. 

 

 



IL TEAM CHE HA COMPILATO IL PIANO 
 
 

DISCIPLINA/ATTIVITÀ NOME – COGNOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Luogo, data................................................................ 

 
Firma del dirigente scolastico o suo delegato.................................................. 

 

Firma dei genitori 


