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                                       PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE (PAI) 

          La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione 
didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di 
integrazione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, 
mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, a cui si imputano deficit 
o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il 
superamento o il mitigamento degli stessi, per essere poi integrato nel sistema. Si tratta di un 
cambiamento di prospettiva che determina una nuova impostazione. Ne consegue che l’adozione di 
questa ottica insiste sulla personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti 
individuati come BES e per tutti gli studenti della scuola. 
          La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 
realizzazione e valutazione ha lo scopo di:  
1. garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione didattica;  
2. consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 
adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di apprendimento 
di tutti gli alunni;  
3. individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la 
diffusione tra gli insegnanti della scuola; 
4. fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie. 
         Il Piano Annuale di Inclusione, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES 
iscritti presso la scuola, definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione di questi studenti 
e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituto, le azioni e le metodologie 
didattiche per facilitare il loro apprendimento.  
Il PAI costituisce quindi uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di 
indicare pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola, di aiutare l’inserimento degli 
studenti e di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di promuovere tutte le iniziative volte 
alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, AUSL, istituzioni e enti locali. 

 

FINALITA’ GENERALI  

 
         La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 concernente gli “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, delinea e 
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area 
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 
di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. La Direttiva pertanto estende a 
tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 
Essa inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l’attenzione dalle 
procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, “delinea e precisa la 
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà” (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo 
fondamentale dell’azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti di realizzare la 
personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l’utilizzo, quando 
necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi, con una “specifica attenzione alla 
distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento”. 
(Nota prot. 2563 22.11.2013). 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.  

DPR. n 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

legge 15 marzo1997, n. 59).  

 Art. 45 del DPR n 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza).  

 Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”.  

DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici di apprendimento” 

Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  

Circolare Ministeriale 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica –indicazioni operative” 

Nota USR Puglia-Direzione Generale e USR Basilicata-Direzione Generale, prot. N. 4134 del 

18/06/2013) 

Nota MIUR 22.11.2013, prot. n. 2563 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali” A.S. 2013/2014. Chiarimenti. 

 

           I BES (BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI) 
 
         Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona che si 
accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale del 
funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health) 
fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS, 2001).  
Nell‘area dei Bisogni Educativi Speciali, (Special Education Needs) sono ricompresi gli alunni con DSA 
certificati ai sensi della legge 170/2010, dotati di diagnosi/certificazione, gli alunni con disturbi 
evolutivi specifici, non ricadenti nelle legge 104/92 né nella legge 170/2010 ma parimenti oggetto di 
letture diagnostiche di segno clinico, gli alunni nell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, 
culturale. 

                                  ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

            Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate, che – per specifici 
problemi-possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le 
loro potenzialità. Fra essi, alunni e studenti con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) sono 
stati oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato 
di norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio. Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie 
di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi 
previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella 
norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio 
(disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata 
ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo 
della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o–più in generale-di bassa 
intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni 
compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell’alunno) o di altre 
problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un disturbo 
dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104). Un 
approccio educativo, non meramente clinico–secondo quanto si è accennato in premessa–dovrebbe 
dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative 
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori 
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precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono 
norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi. 

 

                             ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ATTENZIONE E  

                             DELL’IPERATTIVITÀ  
        Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo 
attentivo e/o dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit  Hyperactivity 
Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo 
dell’attenzione e dell’iperattività. L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad 
altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di 
apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da 
compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 
80.000 alunni (fonte I.S.S), Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi 
dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi 
specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc. Il percorso migliore per la 
presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una sinergia fra 
famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il 
completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel 
processo riabilitativo. In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità 
con altre patologie - richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 
104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del 
disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro 
successo formativo. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi 
speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di 
apprendimento. 

                                          FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE 
           Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le 
espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre 
espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - 
qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. 
Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con 
altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente 
sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati 
potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in 
questi casi un’importanza fondamentale. 

                              AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO,   

                        CULTURALE 

Più delicata è la situazione dei BES dell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, 
in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente 
che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori 
dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all’apprendimento. L'individuazione della presenza di 
alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento didattico specifico, non può quindi avvenire se 
non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue 
un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto 
tra adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa 
delle difficoltà, ovvero mitigarle o accentuarle. L’osservazione è sempre a sostegno, all’interno di un 
approccio educativo, dell’assunzione di precise scelte pedagogiche che comportano l’individuazione 
degli aspetti su cui porre maggiore attenzione e la definizione degli obiettivi e delle strategie da 
attuare con le singole situazioni. A tal proposito possono essere utili agili schede di osservazione, da 
utilizzare in modo condiviso dal team docenti/consigli di classe. 
“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 
di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 
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varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”. 
 

          AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA  
           Per perseguire la “politica per l’inclusione”, la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni 
scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di 
seguito sintetizzate.  
Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) Componenti: Funzioni Strumentali, 
insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza 
e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali 
o esterni in regime di convenzionamento con la scuola) 
Funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete 
tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico. In particolare, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico corrente e formulerà un’ipotesi globale 
di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di 
inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 
Collegio dei Docenti discute e delibera il piano annuale. All’inizio di ogni anno scolastico discute e 
delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno 
nel piano annuale di inclusione. - Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
Consiglio di classe: ha il compito di rilevare le problematiche nell’esperienza scolastica, valutare 
l’esistenza di necessità educative non soddisfabili con le tradizionali metodologie didattiche, 
elaborare l’intervento personalizzato. 
Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari che individuano i BES che 
segnalano poi al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento; 
mantiene i contatti con la famiglia; coordina la stesura del PDP e le attività pianificate; informa i 
colleghi su eventuale su eventuali evoluzioni del problema; convoca le famiglie per la segnalazione di 
nuovo casi.  
Docenti delle classi: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con il 
coordinatore e il referente e suggeriscono interventi specifici; segnalano al coordinatore eventuali 
nuovi casi; concordano con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa; registrano i 
compiti e le attività sul registro elettronico; forniscono gli strumenti più adatti e fanno utilizzare gli 
strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia; modulano gli obiettivi facendo 
riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina; favoriscono l’autostima e il rinforzo positivo.  
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 
scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 
educativo-didattiche. 
Piano Didattico Personalizzato (PdP)  Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le 
metodologie didattiche attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso 

l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative; negli altri casi si potranno 
esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche. L’attivazione del PdP è 
deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla 
famiglia. La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili. 

Allegati:  

Modello ministeriale PAI 

Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo11056_14/?aid=42487&sa=0
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Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES  
 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Modelli 

Modello ministeriale PAI 

Scuola ____________________________________________a.s.__________ 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

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

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo11056_14/?aid=42487&sa=0
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

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

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
 

Altro:   

D. E. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  
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Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche 

/ gestione della classe 
 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      

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

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
     

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
     

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

formativi inclusivi; 
     

Valorizzazione delle risorse esistenti      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
     

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. 
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 Modello Piano Didattico Personalizzato (alunni con DSA) 

Format  

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: …………………………………………… 

ANNO SCOLASTICO: ……………………………………………… 

ALUNNO: …………………………………………………. 

1. Dati generali 

Nome e cognome  

Data di nascita  

Classe  

Insegnante coordinatore della 

classe 

 

Diagnosi medico-specialistica redatta in data… 

da… 

presso… 

aggiornata in data… 

da 

presso… 

Interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso 

scolastico  

effettuati da…  

presso… 

periodo e frequenza….. 

modalità…. 

Scolarizzazione pregressa Documentazione relativa alla scolarizzazione e alla didattica nella 

scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 
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Rapporti scuola-famiglia  

 

2. FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA E CALCOLO 

 

 

        Lettura 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Velocità  

 

 

Correttezza  

 

 

Comprensione   

 

 

       Scrittura 

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Grafia  

 

 

Tipologia di errori  

 

 

Produzione   

 

 

       Calcolo  

 Elementi desunti dalla 

diagnosi 

Elementi desunti 

dall’osservazione in 

classe 

Mentale  

 

 

Per iscritto   

 

         

        

       Altro 

Eventuali disturbi nell'area motorio-prassica: 

 Ulteriori disturbi associati: 

 Bilinguismo o italiano L2: 

 Livello di autonomia:  
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3. DIDATTICA PERSONALIZZATA 
Strategie e metodi di insegnamento: 

Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  

 

Discipline storico-geografico-sociali 

 

 

Altre 

 

 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 

Discipline linguistico-espressive  

 

Discipline logico-matematiche  

 

Discipline storico-geografico-sociali 

 

 

Altre 

 

 

Strategie e strumenti utilizzati dall'alunno nello studio: 

Discipline linguistico - espressive  

 

Discipline logico-matematiche  

 

Discipline storico-geografico-sociali  

Altre 

 

 

 

4.  VALUTAZIONE (anche per esami conclusivi dei cicli) 

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

Disciplina Misure dispensative Strumenti compensativi Tempi aggiuntivi 

Italiano    

Matematica    

Lingue straniere    
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….    

….    

….    

….    

….    

….    

….    

 

                             STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio iconografico, 
parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

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

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

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”  

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 
propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo 

                               MISURE DISPENSATIVE 

        All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei 

concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

 La lettura ad alta voce 

 La scrittura sotto dettatura 

 Prendere appunti 

 Copiare dalla lavagna 

 Il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

 La quantità eccessiva dei compiti a casa 

 L’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 

 Lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  

 Sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

                        STRUMENTI COMPENSATIVI 

          L’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di compensare le 

carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, 

permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere importanti ripercussioni 

sulla velocità e sulla correttezza. 

 A seconda della disciplina e del caso, possono essere:       

 Formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
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 Tabella delle misure e delle formule geometriche 

 Computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; stampante e scanner 

 Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

 Registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 

 Software didattici specifici 

 Computer con sintesi vocale  

 Vocabolario multimediale  

                           STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi)  

 Modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico)  

 Modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di supporto)  

 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa  

 Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature)  
 

                        STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 Strumenti informatici (libro digitale, programmi per realizzare grafici)  

 Fotocopie adattate  

 Utilizzo del PC per scrivere  

 Registrazioni  

 Testi con immagini  

 Software didattici 

 Altro  

                       VALUTAZIONE (ANCHE PER ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI)1 
 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche  

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

 Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto 
che alla correttezza formale  

 Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe 
cognitive) 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 Pianificare prove di valutazione formativa  
 

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

ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 - art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)  

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

degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, 

sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-

didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
per allievi con altri Bisogni Educativi Speciali 

Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data____/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE DA PARTE DI: 

 SERVIZIO SANITARIO  -  Diagnosi / Relazione multi professionale: 

________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

    Codice ICD10:________________________________________________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / __________________ 

Aggiornamenti diagnostici: ________________________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ___________________________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________________________ 

 
 ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola______________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 

 CONSIGLIO DI CLASSE  Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 
1)  INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI (ad esempio 

percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

____________________________________________________________________ 
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DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI 

 
 
1) DOCUMENTAZIONE  

 

o Diagnosi  di ____________________________________ 

o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team- in data___________________________ 

 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

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

DEI DOCENTI DI CLASSE  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Osservazione di Ulteriori Aspetti Significativi 
 

 

MOTIVAZIONE  

Partecipazione al dialogo educativo 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza delle proprie difficoltà  
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

Consapevolezza dei propri punti di 
forza 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Autostima 
□ Molto  

Adeguata 
□ Adeguata 

□ Poco 
Adeguata 

□ Non 
adeguata 

ATTEGGIAMENTI E COMPORTAMENTI RISCONTRABILI A SCUOLA 

Regolarità frequenza scolastica □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Accettazione e rispetto delle regole □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Rispetto degli impegni  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Accettazione consapevole degli 
strumenti compensativi e delle misure 
dispensative 

□ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 

Autonomia nel lavoro  □ Molto  
Adeguata 

□ Adeguata 
□ Poco 

Adeguata 
□ Non 

adeguata 

STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  

 Sottolinea, identifica parole chiave …   Efficace  Da potenziare 

 Costruisce schemi, mappe o  
diagrammi 

 Efficace  Da potenziare 

Utilizza strumenti informatici 
(computer, correttore ortografico, 
software …) 

 Efficace  Da potenziare 

 Usa strategie di memorizzazione   
(immagini, colori, riquadrature …)  

 Efficace  Da potenziare 

Altro  
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………. 
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APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE 

 Pronuncia difficoltosa 

 Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 Difficoltà nella scrittura  

 Difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 Notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 Altro:  

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

 

INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALL’ALUNNO/STUDENTE 

Interessi, difficoltà, attività in cui si sente capace, punti di forza, aspettative, richieste… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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                 INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

 
                Attività scolastiche individualizzate programmate  

 

 Attività di recupero 

 Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

 Attività di laboratorio 

 Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

 Attività curriculari all’esterno dell’ambiente scolastico 

 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 Altro  ……………………………………………………………………………….. 

                  STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE  

 
DISCIPLINA O 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

MISURE 
DISPENSATIVE 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI 

STRATEGIE 
DIDATTICHE 
INCLUSIVE 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 
PERSONALIZZATI 
 

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

    

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

    

 
 
  



 
 Liceo ginnasio Aristosseno 

 

19 
 

                   INDICAZIONI GENERALI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE   

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

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

 Predisporre verifiche scalari 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

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

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

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

 Rassicurare sulle conseguenze delle valutazioni 

 

                   PROVE SCRITTE 

 Predisporre verifiche scritte accessibili, brevi, strutturate, scalari  

 Facilitare la decodifica della consegna e del testo 

 Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma 

 Introdurre prove informatizzate 

 Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 

 

                   PROVE ORALI 

 Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

 Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà espositive 
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.)  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti  
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

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

Valorizzazione delle risorse esistenti 

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

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. 

 

 

 

 

 


