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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 
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"Molise Altissimo" 
86083 CAROVILLI  (Isernia) 

Codice Meccanografico ISIC81200l C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415 

 

PAI 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  
 

 Introduzione 

L’Istituto Statale Comprensivo “Molise Altissimo” si propone di potenziare il processo 

d’inclusione di ciascun alunno che, per periodi continuativi o limitati nel tempo e in presenza, in 

attesa o in assenza di certificazione rilasciata dagli organi sanitari competenti, manifesti Bisogni 

Educativi Speciali. 

Con l’individuazione degli studenti BES, basata su “elementi oggettivi e su ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche” e, attraverso la stesura del Piano Didattico 

Personalizzato e/o del Piano Didattico Individualizzato , l’ISC vuole   garantire a tutti gli alunni 

il pieno diritto all’apprendimento. 

In quest’ottica inclusiva e personalizzata tutti i docenti dell’ISC, “in modo collegiale, 

corresponsabile e compartecipato” si impegnano a: 

 creare un ambiente positivo e favorevole nel quale ciascun alunno possa esprimere 

pienamente se stesso; 

 sensibilizzare l’intera comunità educante alla cultura dell’inclusione; 

 motivare continuamente l’alunno alla scoperta, alla conoscenza e all’approfondimento delle 

singole discipline di studio; 

 rispettare i tempi, i livelli e i ritmi d’apprendimento di ognuno; 

 favorire e promuovere la cooperazione all’interno del singolo gruppo classe; 

 ridurre quanto più possibile le barriere mentali e fisiche che, di fatto, ostacolano il processo 

inclusivo; 

 coinvolgere attivamente e in modo costruttivo le famiglie e le altre risorse territoriali nel 

processo d’insegnamento / apprendimento; 

 

 Destinatari 

o Alunni con disabilità certificate (minorati della vista, dell’udito e psicofisici); 

o Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA, DSA con comorbilità, disturbi 

cognitivi, motori, del linguaggio, affettivo – relazionali, oppositivo – provocatorio, 

iperattività, ecc.); 

o Disturbi dello spettro Autistico certificati; 

o Alunni con svantaggio sociale, economico, linguistico e culturale per i quali il Consiglio 

individua un BES; 

o Alunni che vivono un disagio dovuto a una condizione straordinaria e che manifestino un 

BES (traumi vari, lutto, ospedalizzazione, separazione dei genitori, allontanamento dai 

genitori, uso di farmaci, trasferimento in un’altra scuola, passaggio a un altro grado 

d’istruzione, ecc.) 
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Organi deputati all’attuazione del PAI e loro funzioni 

1. Dirigente Scolastico 

1) E’ il riferimento per tutti i soggetti coinvolti; 

2) Nomina i componenti del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

3) Individua il referente e/o la funzione strumentale per il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione; 

4) Vigila e coordina gli organi deputati all’ attuazione del Piano Annuale d’Inclusione. 

2. L’insegnante coordinatore (Funzione strumentale “I care: successo formativo” ) 

 

1) Fornisce  informazioni, circa le disposizioni normative vigenti, ed  indicazioni di base 

per la personalizzazione e/o individualizzazione degli interventi didattici. 

2) Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. 

3) Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento. 

4) Funge da mediatore tra Dirigente Scolastico, colleghi, famiglie, operatori dei servizi 

                   sanitari ed agenzie formative accreditate nel territorio. 

5) Organizza i Gruppi di Lavoro Operativi e i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione. 

6) Redige  il verbale alla fine di ogni riunione. 

7) Raccoglie i documenti prodotti:  PEI e  PDP. 

Composizione  Dirigente Scolastico, insegnanti di sostegno dell’Istituto , coordinatori di 

classe, funzioni strumentali, figure specifiche (equipè multidisciplinare 

ASReM) 

1) Visiona il Piano Annuale per l’Inclusione e lo presenta al Collegio dei Docenti  per 

l’approvazione. 

2) Invia ai coordinatori di classe il PAI. 

3) Riceve le schede compilate dai Consigli di Classe - Modello A ”Dati Alunna/o BES”  - 

firmate dai genitor. 

4) Riceve i Piani Didattici Personalizzati dai Consigli di Classe per gli alunni  BES 

autorizzati. 

5) Documenta gli interventi educativi e didattici individuati, suggerendo eventuali azioni 

integrative. 

6) Collabora con i Centri Territoriali di Supporto e d’Inclusione. 

7) Valuta con cadenza annuale i punti di forza e di criticità del PAI. 

3. Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI in forma ristretta) 

 

Composizione Dirigente Scolastico, funzione strumentale per il disagio, insegnanti di 

sostegno 

1) Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse 

umane e materiali. 

2) Aggiorna il Piano Annuale per l’Inclusione. 

3) Cura i rapporti con le ASReM di riferimento.  

4) Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento del processo 

inclusivo. 

5) Propone le spese per l’acquisto di materiale idoneo. 

4. Collegio dei Docenti 

 

1) Approva e delibera il Piano Annuale d’Inclusione; 

2) Verifica, a fine anno scolastico, la qualità inclusiva dell’Istituto. 
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Sequenza delle fasi attuative del PAI 

 

1) Il Dirigente nomina i Componenti del GLI ed il Coordinatore. 

2) Il GLI predispone il PAI e lo trasmette al Collegio dei docenti per l’approvazione. 

3) Il Collegio dei Docenti approva il PAI. 

4) Il GLI trasmette i PAI ai Consigli di Classe. 

5) I Consigli di Classe individuano gli alunni BES. 

6) I Consigli di classe convocano i genitori degli alunni BES per la firma dei Modelli A. 

7) I Consigli di classe trasmettono tutti i Modelli A al GLI. 

8) Il GLHO predispone il PDP o il PEI. 

9) I Consigli di classe approvano i PDP ed il PEI. 

10) I consigli di classe, con cadenza quadrimestrale, verificano e valutano gli interventi 

individualizzati o personalizzati intrapresi, per eventuali integrazioni e variazioni. 

 

5. Consiglio di classe costituito esclusivamente dal corpo docente 

1) Individua gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e compila il Modello A ”Dati 

Alunna/o BES”. 

2) Trasmette alle famiglie degli alunni  il Modello A ”Dati Alunna/o BES”, per 

l’autorizzazione alla predisposizione del PDP. 

3) Trasmette il Modello A al Gruppo di Lavoro per l’Inclusività. 

4) Redige il Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato. 

- ciascun insegnante di disciplina, qualora necessario, con l’ausilio dell’eventuale 

insegnante di sostegno, avrà l’obbligo di predisporre una programmazione 

individualizzata o personalizzata con indicazione degli obiettivi (generali e 

specifici), dei contenuti, delle strategie metodologiche e delle modalità di verifica e 

valutazione;  

- il Consiglio di Classe, valuta la programmazione, individua le misure compensative e 

dispensative necessarie, ed approva il PEI o il PDP; 

5) Verifica e valuta gli interventi personalizzati intrapresi con cadenza quadrimestrale per 

eventuali integrazioni e variazioni. 

6) Trasmette i PEI ed i PDP approvati, al GLI. 

6. Gruppo di lavoro operativo (GLHO) 

Composizione Dirigente Scolastico, insegnante di sostegno dell’ alunno, coordinatori di 

classe, genitori dell’alunno, specialisti dell’ equipè multidisciplinare che 

seguono l’alunno (neuropsichiatra, psicologo, sociologo, assistente sociale, 

logopedista, psicomotricista, fisioterapista, ecc.). 

1) Individua le potenzialità residue dell’alunno disabile certificato. 

2) Stabilisce il percorso educativo e didattico dell’alunno disabile certificato sulla base 

delle indicazioni fornite da ciascun docente di disciplina e di eventuali dati clinici a 

disposizione. 

3) Discute l’andamento educativo e didattico degli alunni con disabilità con gli operatori 

socio-sanitari e con la famiglia. 

4) Redige il Profilo Dinamico Funzionale (PDF). 

7. Gruppo di lavoro Interprovinciale e Interregionale (GLIP – GLIR) 

1) Propone e richiede l’organico di sostegno. 
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                                                                    MODULISTICA  

  

Modello A  - Dati alunna/o BES – Autorizzazione del genitore 

Modello B      -Scheda rilevazione alunni con disagio scolastico 

Modello C - Scheda riassuntiva BES con Diagnosi Funzionale 

Modello D - Scheda riassuntiva BES con Certificazione  DSA 

Modello E - Rilevazione alunni con  Bisogni Educativi Speciali non certificati 

Modello F       -Rilevazione alunni BES Istituto 

Modello G - Risorse professionali della scuola 

Modello H - Risorse tecniche e strumentali della scuola 

Modello I - Collaborazioni varie (scolastiche, territoriali, socio – sanitarie, famiglia)  

Modello L - Formazione / Aggiornamento per i docenti  

Modello M - Sintesi delle strategie e delle metodologie adottate 

Modello N - Valutazione del livello d’inclusività della scuola     

Modello O - Stesura PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali  con certificazione di DSA 

Modello P      - Stesura PDP per alunni con altri Bisogni Educativi Speciali     

Modello Q      - Schema PEI 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

MODELLO A – Dati alunna/o BES 

per gli alunni INDIVIDUATI BES dal Consiglio 

 
 

DATI ANAGRAFICI E GENERALI 
 

Nome……………………………………..…....  Cognome………………………………   Sesso (F)    (M) 

Data di nascita ……………..……………….  Luogo di nascita…….……..……………………………….. 

Residente a…………………………………..… Prov. …… in via…………………………………............ 

Recapito telefonico…………………….………...  Nazionalità………………….…………………………. 

Eventuali ed ulteriori informazioni di tipo anagrafico o generale rilevanti ai fini dell’inclusione 

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

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

 

DESCRIZIONE SINTETICA  DEL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

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

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

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

 

ORDINE DI SCUOLA ……………………….. CLASSE…….  PLESSO……………………………… 

 

ORGANO DELIBERANTE: 

□ Consiglio d’Intersezione; 

□ Consiglio d’Interclasse; 

□ Consiglio di Classe                                                                                       Verbale n° ….....del……………. 

 

  

Io sottoscritta/o genitore dell’alunna/o dichiaro: 

1. di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali effettuati in questa scuola ex 

art. 13 D.L.vo 196/2003; 

2. di autorizzare il trattamento dei dati sensibili; 

3. di autorizzare la predisposizione del PDP (Piano Didattico Personalizzato); 

 

……………………………………………   

 
firma genitore/affidatario 

 

Io sottoscritta/o genitore dell’alunna/o NON autorizzo alla predisposizione del PDP (Piano Didattico 

Personalizzato)  

 

……………………………………………   

firma genitore/affidatario 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

MODELLO B – SCHEDA RILEVAZIONE ALUNNI CON DISAGIO 

 

 
 
 

SCHEDA RILEVAZIONE ALUNNI  CON  DISAGIO SCOLASTICO A.S. ……../………  
PLESSO_______________________________CLASSE _______________  DOCENTI 

___________________________________________________________________  

Data dicembre 2013                                                                                              COORDINATORE Cd C__________________________  

ALUNNO  AMBITO EDUCATIVO  AMBITO DIDATTICO  

  

  

_____________________  

  

□ STRANIERO  

□ DVA  

□ DSA  

□ SVANTAGGIATO  

□ Dimostra indifferenza ai richiami  

□ Ha poco rispetto per il contesto scolastico   

□ Non riconosce le proprie  responsabilità  

□ Prevarica nelle dinamiche di gruppo  

□ Ha difficoltà a rapportarsi con gli adulti  

□ Ha difficoltà di attenzione  

□ Ha difficoltà relazionali  

□ Ha poco autocontrollo  

□ Ha difficoltà a partecipare alle attività in modo propositivo e adeguato  

□ Sono presenti difficoltà nelle relazioni con la famiglia  

□ altro _________________________________________  

□ Ha difficoltà ad organizzarsi nello studio  

□ Si esprime con frasi poco chiare / poco strutturate  

□ Ha difficoltà di lettura / scrittura  

□ Ha difficoltà nel calcolo  

□ Ha difficoltà di comprensione verbale  

□ Ha difficoltà logiche  

□ Ha difficoltà a memorizzare  

□ Ha difficoltà di concentrazione  

□ Ha difficoltà di coordinazione  

□ Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

□ Ha scarsa fiducia nelle proprie capacità  

□ Fatica a partecipare alle attività didattiche proposte  

□ altro _________________________________________  
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_____________________  

  

□ STRANIERO  

□ DVA  

□ DSA  

□ SVANTAGGIATO  

□ Dimostra indifferenza ai richiami  

□ Ha poco rispetto per il contesto scolastico   

□ Non riconosce le proprie  responsabilità  

□ Prevarica nelle dinamiche di gruppo  

□ Ha difficoltà a rapportarsi con gli adulti  

□ Ha difficoltà di attenzione  

□ Ha difficoltà relazionali  

□ Ha poco autocontrollo  

□ Ha difficoltà a partecipare alle attività in modo propositivo e adeguato  

□ Sono presenti difficoltà nelle relazioni con la famiglia  

□ altro _________________________________________  

□ Ha difficoltà ad organizzarsi nello studio  

□ Si esprime con frasi poco chiare / poco strutturate  

□ Ha difficoltà di lettura / scrittura  

□ Ha difficoltà nel calcolo  

□ Ha difficoltà di comprensione verbale  

□ Ha difficoltà logiche  

□ Ha difficoltà a memorizzare  

□ Ha difficoltà di concentrazione  

□ Ha difficoltà di coordinazione  

□ Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

□ Ha scarsa fiducia nelle proprie capacità  

□ Fatica a partecipare  alle attività didattiche proposte  

□ altro _________________________________________  

  

  

_____________________  

  

□ STRANIERO  

□ DVA  

□ DSA  

□ SVANTAGGIATO  

□ Dimostra indifferenza ai richiami  

□ Ha poco rispetto per il contesto scolastico   

□ Non riconosce le proprie  responsabilità  

□ Prevarica nelle dinamiche di gruppo  

□ Ha difficoltà a rapportarsi con gli adulti  

□ Ha difficoltà di attenzione  

□ Ha difficoltà relazionali  

□ Ha poco autocontrollo  

□  Ha difficoltà a partecipare alle attività in modo propositivo e adeguato  

□ Sono presenti difficoltà nelle relazioni con la famiglia  

□ altro _________________________________________  

□ Ha difficoltà ad organizzarsi nello studio  

□ Si esprime con frasi poco chiare / poco strutturate  

□ Ha difficoltà di lettura / scrittura  

□ Ha difficoltà nel calcolo  

□ Ha difficoltà di comprensione verbale  

□ Ha difficoltà logiche  

□ Ha difficoltà a memorizzare  

□ Ha difficoltà di concentrazione  

□ Ha difficoltà di coordinazione  

□ Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

□ Ha scarsa fiducia nelle proprie capacità  

□ Fatica a partecipare  alle attività didattiche proposte  

□ altro _________________________________________  
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Anno Scolastico 2016 - 2017 

MODELO C- SCHEDA RIASSUNTIVA   

ALUNNI BES CERTIFICATI e/o DIAGNOSTICATI 

 

 

Alunno/a Luogo e 

data di 

nascita 

 

Scuola Ordine Sezione  

Classe 

Docenti Diagnosi Funzionale n. ore  

sostegno 
Certificazio

ne 

Categori

a BES 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Anno Scolastico 2016 - 2017 

MODELO D - SCHEDA RIASSUNTIVA  ALUNNI BES CERTIFICATI e/o DIAGNOSTICATI 

 

 

ALUNNI DSA 
 

Alunno/

a 

Luogo e data 

di nascita 

Scuola Ordine Clas

se 

Coordinatore  Diagnosi  Certificazione Categoria  

BES 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

MODELLO E- Scheda riassuntiva  

Anno Scolastico 2016 - 2017 

Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali INDIVIDUATI dal Consiglio di Classe/Team docenti  

  NON CERTIFICATI / DIAGNOSTICATI 

 

n. Alunno Luogo e 

data di 

nascita 

 

Scuola Ordine Classe 

Sezione 

Descrizione sintetica del Bisogno Educativo Speciale Cat. BES 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

MODELLO F - Rilevazione  alunni con  Bisogni Educativi Speciali 

 

A. Rilevazione e individuazione di alunni con  Bisogni Educativi Speciali n° 

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

 Visive  

 Uditive  

 Psicofisiche  

2. Disturbi  evolutivi certificati  

 DSA  

 DSA con comorbilità  

 Cognitivi  

 Del linguaggio  

 Motori  

 Affettivo – relazionali  

 Misti  

 ADHD / DOP  

3.  Disturbi dello spettro Autistico certificati  

4. Svantaggi  

 Socio – economici  

 Linguistico – culturali  

5. Disagi dovuti a condizioni straordinarie  

 Traumi, separazione dei genitori, allontanamento dai genitori, 

morte di un caro, ospedalizzazione, trasferimento da un’altra 

scuola, uso di farmaci, passaggio a un altro grado d’istruzione, 

ecc. 

 

 Motivazionali  

 Altro   

Totali  

N° di PEI redatti dai docenti di classe in presenza di disabilità e certificazione 

sanitaria 
 

N° di PDP redatti dai Consigli Classe in presenza di certificazione sanitaria  

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

N° di PDP redatti dai Consigli Classe in attesa di certificazione sanitaria  
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

MODELLO G – Risorse professionali della scuola 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A. Risorse professionali della scuola n° 

 Dirigente Scolastico  

 Dirigente Amministrativo  

 Insegnanti di sostegno  

 Referenti d’Istituto (disabilità, DSA - BES)  

 Gruppi di lavoro operativo (GLHO)  

 Gruppi di lavoro d’Inclusione (GLI)  

 Referenti progetti  

 Funzioni strumentali  

 Responsabili di plesso (Scuola Secondaria di Primo Grado)  

 Responsabili di plesso (Scuola Primaria)  

 Responsabili di plesso (Scuola dell’Infanzia)  

 Coordinatori  di classe SSGP  

 Coordinatori  di classe SP  

 Coordinatori di sezioni    

 Docenti   

 Personale ATA  

 Altro   

A. Scuole presenti nell’Istituto n° 

 Scuole Secondarie di Primo Grado  

 Scuole Primarie  

 Scuole dell’Infanzia  
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

MODELLO H – Risorse strumentali e tecniche della scuola 

 

  

 

 

 

 

N.B. X* indica che le risorse materiali non sono presenti in tutti i plessi.  
 

B. Spazi scolastici n° 

 Aule   

 Palestre  

 Biblioteche  

 Laboratori multimediali  

 Laboratori scientifici  

 Mense  

 Giardini  

 Altro  

C. Risorse materiali SI NO 

 Pc   

 Stampanti   

 Video proiettore   

 Lavagne Interattive Multimediali   

 Software didattici   

 Televisori   

 Lettori DVD   

 Lettori CD   

 Videocassette   

 Dvd   

 Cd musicali   

 Materiale sportivo   

 Materiale per esperimenti scientifici   

 Materiale per le attività di sostegno   

 Materiale didattico strutturato   

 Testi di vario genere   

 Altro   
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

MODELLO I – Collaborazioni varie 

A. Collaborazione, compartecipazione e corresponsabilità degli 

insegnanti coinvolti nell’azione educativa dei BES 
SI NO 

 Scuola dell’Infanzia   

 Scuola Primaria   

 Scuola Secondaria di Primo Grado   

 Singola sezione/classe / pluriclasse    

 Gruppo di docenti delle discipline in cui e’ prevista l’individualizzazione    

 Altri Istituti Scolastici   

 Altro   

 

B. Collaborazione con le risorse territoriali SI NO 

 Enti regionali    

 Centri Territoriali di Supporto   

 Enti provinciali    

 Centri Territoriali d’Inclusione   

 Enti comunali   

 Altre scuole   

 Altro   

 

C. Collaborazione con i servizi socio – sanitari SI NO 

 Neuropsichiatra infantile   

 Psicologo   

 Psicopedagogista   

 Riabilitatori (Logopedisti/ Fisioterapisti)   

 Assistenti sociali   

 Operatori di strutture di accoglienza   

 Altro   

 

D. Collaborazione con la famiglia attraverso SI NO 

 Colloqui individuali periodici   

 Consigli di intersezione   

 Consigli di interclasse   

 Consigli di classe   

 Gruppi di lavoro per l’inclusione dei disabili (GLHO)   
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
“Molise Altissimo” 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

MODELLO L – Formazione / Aggiornamento per i docenti 

 

 

 

A. Formazione / Aggiornamento per i docenti coinvolti SI NO 

 Partecipazione a corsi su tematiche BES;   

 Partecipazione a corsi proposti da diversi enti e/o associazioni;   

 Partecipazione a corsi on line;   

 Partecipazione ai corsi di aggiornamento del Centro Territoriale di Supporto   
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
“Molise Altissimo” 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

 

MODELLO  M– Sintesi  delle strategie e delle metodologie adottate 

 

 

 

A. Individuazione delle strategie e delle metodologie adottate SI NO 

 Attività personalizzate   

 Attività in piccoli gruppi   

 Attività di consolidamento   

 Attività tutoriali   

 Attuazione di misure dispensative (nei casi di DSA certificati)   

o la lettura ad alta voce   

o la copiatura di testi   

o il dettato   

o la memorizzazione di poesie, regole, ecc.   

o esonero dalla lingua straniera   

 Laboratori   

 Classi aperte   

 Attività di recupero   

 Attività di sostegno   

 Utilizzo di strumenti compensativi (nei casi di DSA certificati)   

o Sussidi tecnologici (registratore, il Pc, la Lim, smart pen, dizionario 

elettronico, ecc.); 
  

o Ausili didattici non tecnologici (tabelle, tavole pitagoriche, linee di 

numeri, calcolatrici, ecc.) 
  

o Utilizzo della sintesi vocale;   

o Semplificazione dei compiti scritti (sottolineare, evidenziare le parole 

chiave, schematizzare, dare combinazioni simultanee tra azioni 

grafiche e visive); 
  

o Aumento del tempo a disposizione;   

 Altro   
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
"Molise Altissimo" 

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

MODELLO N- Valutazione del livello d’inclusività della scuola  

 

A.  Valutazione del livello d’inclusività della scuola      NO 

 Da migliorare   

 Sufficiente   

 Buono   

 Ottimo   

 

A. Criteri per la Verifica e la Valutazione degli alunni con  

            Bisogni educativi speciali 

          (La valutazione degli alunni Bes è riferita agli obiettivi delineati nel 

PEI e nel PDP) 

N°        Aree o 

Discipline 

 Alunni che hanno seguito il Piano Educativo Individualizzato   

 Alunni che hanno seguito il Piano Didattico Personalizzato        

 Alunni che hanno seguito un percorso individualizzato  in una sola 

disciplina (indicare quale) 

  

 Alunni che  hanno seguito un percorso individualizzato  in più 

discipline (indicare quali) 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Breve descrizione  del livello d’inclusività della scuola     

Punti di forza e criticità riferite all’A.S.  

 
Obiettivi di incremento dell’inclusività per il 

prossimo anno  
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

"Molise Altissimo" 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI (Isernia)  

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

MODELLO O  – Schema PDP 

 

 

 

P.D.P. 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

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

 

 

 

Alunno/a: __________________________ 

 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

 

 

 Anno Scolastico   2016/17 
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Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data ___/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

1) 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) 

    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/TEAM DOCENTI 

Relazione/Verbale_________________ del   ___ /___ / ____ 

 

2) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 

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 (omissioni, sostituzioni, 

inversioni di lettere e sillabe) 

□ Non fonologici: 

ortografici (uso dell’H, apostrofo, 

separazioni e fusioni illegali) 

    errori semantico-lessicali (es.       

l’ago/lago, la radio/l’aradio) 

□ Fonetici (doppie e accenti) 

 □ Altro……… 

 

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 
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GRAFIA GRAFIA 

 
 
 
 
 

LEGGIBILE 

Sì Poco No 

TRATTO 

Premuto Leggero Ripassato Incerto 

 QUALITÀ’ 

 

□ Scrive lettere 

troppo grandi 

□ Scrive 

lettere troppo 

piccole 

□ Scrive 

lettere di 

dimensioni 

diverse 

Altro 

 ORGANIZZAZIO

-NE SPAZIALE 
   

 

□ Rispetta i margini 

del foglio 

□ Rispetta i 

margini del 

rigo 

 

□ Lascia 

spazi irre-

golari tra 

grafemi/pa-

role 

ALTRO 

 
 
CALCOLO 

 
 
CALCOLO 
 

  

 
 
 
 

 Errori di 
processamento 
numerico (difficoltà 
nel leggere e 
scrivere i numeri, 
nell’enumerazione 
avanti e indietro, 
nel giudizio di 
grandezza fra 
numeri, negli 
aspetti cardinali e 
ordinali e nella   
corrispondenza tra 
numero e  quantità) 

spesso talvolta mai 

 Difficoltà 
visuospaziali (es: 
difficoltà nel-
l’incolonnamento, 
nel prestito, nel 
riporto) 

spesso talvolta mai 

 
 
 

Uso degli 
algoritmi di base 
del calcolo (scritto 
e a mente) 

adeguato parziale 
non 
adeguato 

 
 

Capacità di 
problem solving 

adeguata parziale 
non 
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adeguata 

 
 
 

Comprensione del 
testo di un 
problema 

adeguata parziale 
non 
adeguata 
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PROPRIETÀ  LINGUISTICA PROPRIETÀ  LINGUISTICA 

 
difficoltà nella strutturazione della frase 

difficoltà nel reperimento lessicale 

difficoltà nell’esposizione orale 

 

 

 

ALTRE  CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

DATI RILEVABILI 

DALLA DIAGNOSI 

 

OSSERVAZIONE IN CLASSE (dati rilevati dagli insegnanti) 

 

MEMORIA  Tipo di memoria: 

□ Uditiva 

□ Visiva 

□ Cinestetica 

 Capacità:  

nel memorizzare procedure operative nelle 

discipline tecnico pratiche (formule, 

strutture grammaticali, regole che 

governano la lingua…) 

□ Adeguata 

 

□ In parte 

adeguata 

□ Non 

adeguata 

di immagazzinare e recuperare le 

informazioni (date definizioni, termini 

specifici delle discipline…) 

□ Adeguata 

 

□ In parte 

adeguata 

□ Non 

adeguata 

ATTENZIONE ATTENZIONE 

  Capacità nell’attenzione: 

visuo-spaziale (es. portare 

il segno durante la 

lettura…) 

□ Adeguata 

 

□ In parte adeguata □ Non adeguata 

selettiva 
□ Adeguata 

 

□ In parte adeguata □ Non adeguata 

altro                

AFFATICABILITÀ AFFATICABILITÀ 

 □ Sì □ Poca □ No 

ABILITÀ MOTORIE ABILITÀ MOTORIE 

 Difficoltà nelle: 

□ Abilità fino-motorie 

□ Abilità grosso-motorie 

PRASSIE PRASSIE (capacità di compiere correttamente gesti coordinati e diretti a un 

determinato fine) 

 □ Difficoltà di esecuzione 

□ Difficoltà di pianificazione 

□ Difficoltà di programmazione e progettazione 
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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 

 ▯  Efficace ▯  Da potenziare 
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Usa strategie di memorizzazione   (immagini, colori, riquadrature …)  

 

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:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 

Strategie e metodi di insegnamento: 
 

 Area linguistico-espressiva  

 

Area logico-matematica-scientifica  

 

Area storico-geografica-sociale  

 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 
 

Area linguistico-espressiva  

 

Area logico-matematica-scientifica  

 

Area storico-geografica-sociale  

 

 

VALUTAZIONE 

 

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

 

Disciplina 
 

Misure 
dispensative 

Strumenti 
compensativi 

Tempi aggiuntivi 

Italiano    

Matematica    

Lingua Inglese    

Storia    

Geografia    

Scienze    

Altro    
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 PATTO EDUCATIVO  
 

Si concorda con la famiglia: 
 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

▯  è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

▯  è seguito da familiari 

▯  ricorre all’aiuto di  compagni 

▯  utilizza strumenti compensativi 

▯  altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 

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

▯  tecnologia di sintesi vocale 

▯  appunti scritti al pc  

▯  registrazioni digitali 

▯  materiali multimediali (video, simulazioni…) 

▯  testi semplificati e/o ridotti 

▯  fotocopie  

▯  schemi e mappe 

▯  altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

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  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
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  INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

  STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE  
 

MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, INDICAZIONI PER LA 
VERIFICA E LA VALUTAZIONE, STRATEGIE DIDATTICHE    

 

 

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

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

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

 Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

 Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

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

 Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

 Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

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

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

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

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

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

 Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

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

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

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

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

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

 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 Altro_______________________________________________________________________ 
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STRUMENTI COMPENSATIVI  

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

 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Altro_______________________________________________________________________ 

 
 

 
INDICAZIONI PER LA VERIFICA E 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 graduate 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte  

 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 costantemente 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 

 



ISC “Molise Altissimo” – Carovilli – Piano Annuale d’ Inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2016/2017 

    Funzione Strumentale: Paola Palumbo 

 

32 

 

 

PROVE ORALI 

 

 Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

 
Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà 
espositive 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 
 

□ Predisporre azioni di  tutoraggio. 

□ Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  
facilitanti l’apprendimento  (immagini, mappe …). 

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

□ Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 
inizia un nuovo argomento di studio. 

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

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

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

□ Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo 
stesso  tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

□ Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento 
negli alunni. 

Altro…………………… 

 
 

 
 
 

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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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                                                      FIRMA DEL REFERENTE DSA 

___________________________                              ________________________ 

___________________________ 

 

 

 

__________________, lì ___________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    
 ________________________________ 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

"Molise Altissimo" 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI (Isernia)  

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

MODELLO P – Schema PDP 

 

 

 

P.D.P. 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

 

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

6/03/2013)  

 

 

Alunno/a: __________________________ 

 

Classe: ______________ 

Coordinatore di classe/Team: _________________________ 

 

 

 

Anno Scolastico   2016/17 
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Dati Anagrafici e Informazioni Essenziali di Presentazione dell’Allievo 

 

Cognome e nome allievo/a:________________________________________ 

Luogo di nascita: __________________________Data ___/ ____/ _______ 

Lingua madre: _________________________________________________ 

Eventuale bilinguismo: ___________________________________________ 

3) 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) 

    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/TEAM DOCENTI 

Relazione/Verbale_________________ del  ___ /___ / ____ 

 

4) INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI 

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE  

Istruzioni per la compilazione:  

Inserire nella casella “Osservazione degli insegnanti” UNO dei seguenti valori: 

 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 

 9: L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un 

 “punto di forza” dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA 
per  ALUNNI CON BES senza diagnosi specialistiche  

Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura  

Manifesta difficoltà di espressione orale  

Manifesta difficoltà logico/matematiche  

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole  

Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione durante le spiegazioni  

Non svolge regolarmente i compiti a casa  

Non esegue le consegne che gli vengono proposte in classe  

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne proposte  

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore  

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni, ecc.)  

Non presta attenzione ai richiami dell’insegnante/educatore  

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio banco  

Si fa distrarre dai compagni  

Manifesta timidezza  

Viene escluso dai compagni dalle attività scolastiche  

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco  

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche  

Tende ad autoescludersi dalle attività di gioco/ricreative  

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche  

Ha scarsa cura dei materiali per le attività scolastiche (propri e della scuola)  

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità  



ISC “Molise Altissimo” – Carovilli – Piano Annuale d’ Inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2016/2017 

    Funzione Strumentale: Paola Palumbo 

 

38 

 

  

  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:  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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DIDATTICA PERSONALIZZATA 

 

Strategie e metodi di insegnamento: 
 

 Area linguistico-espressiva  

 

Area logico-matematica-scientifica  

 

Area storico-geografica-sociale  

 

Misure dispensative/strumenti compensativi/tempi aggiuntivi: 
 

Area linguistico-espressiva  

 

Area logico-matematica-scientifica  

 

Area storico-geografica-sociale  

 

 

VALUTAZIONE 

 

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

 

Disciplina 
 

Misure 
dispensative 

Strumenti 
compensativi 

Tempi aggiuntivi 

Italiano    

Matematica    

Lingua Inglese    

Storia    

Geografia    

Scienze    

Altro    
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  PATTO EDUCATIVO  
 

Si concorda con la famiglia: 
 

  Nelle attività di studio l’allievo:  

▯  è seguito da un Tutor nelle discipline: ______________________________ 

con cadenza:    □ quotidiana   □ bisettimanale    □ settimanale    □ quindicinale  

▯  è seguito da familiari 

▯  ricorre all’aiuto di  compagni 

▯  utilizza strumenti compensativi 

▯  altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

Strumenti da utilizzare  nel lavoro a casa  
 

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

▯  tecnologia di sintesi vocale 

▯  appunti scritti al pc  

▯  registrazioni digitali 

▯  materiali multimediali (video, simulazioni…) 

▯  testi semplificati e/o ridotti 

▯  fotocopie  

▯  schemi e mappe 

▯  altro  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 
 

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  ……………………………………………………………………………….. 
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 INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI  

STRATEGIE DI PERSONALIZZAZIONE/INDIVIDUALIZZAZIONE  
 

MISURE DISPENSATIVE, STRUMENTI COMPENSATIVI, INDICAZIONI PER LA 

VERIFICA E LA VALUTAZIONE, STRATEGIE DIDATTICHE   
 

 

 
MISURE DISPENSATIVE   

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 
 

 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

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

 Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

 Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

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

 Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

 Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

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

 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

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

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

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

 Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

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

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

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

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

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

 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

 Altro_______________________________________________________________________ 
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STRUMENTI COMPENSATIVI  

  

 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Altro_______________________________________________________________________ 

 
 

 
INDICAZIONI PER LA VERIFICA E 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 graduate 

 Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 

 Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte  

 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 costantemente 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 
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PROVE ORALI 

 

 Gestione dei tempi nelle verifiche orali 

 
Valorizzazione del contenuto nell’esposizione orale, tenendo conto di eventuali difficoltà 
espositive 

 

 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE 

 

□ Predisporre azioni di  tutoraggio. 

□ Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  
facilitanti l’apprendimento  (immagini, mappe …). 

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

□ Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si 
inizia un nuovo argomento di studio. 

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

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

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

□ Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo 
stesso  tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

□ Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento 
negli alunni. 

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

FIRMA DEI DOCENTI 

COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

FIRMA DEI GENITORI                                                    FIRMA DEL REFERENTE DSA 

___________________________                            _________________________ 

___________________________ 

 

 

 

__________________, lì ___________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    
 ________________________________ 
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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

"Molise Altissimo" 

(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

86083 CAROVILLI (Isernia) 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

MODELLO Q - PEI 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alunno:   …………………….... 

Classe:  ……………………………. 

Insegnante di sostegno: ………………………………. 

Insegnanti di classe:  ……………………………………. 

 

 

 

 

Anno Scolastico 201 |201 
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Dati relativi all`alunno: 
Cognome e nome:  ……………………………… 

Data e luogo di nascita: ……………………………….. 

Residenza: …………………………………………………… 

Classe: …………………… Sezione: ……. 
 

Dati relativi al nucleo familiare 
Relazione di parentela Cognome e nome Professione 

Padre      

Madre     

 Fratello/Sorella     

   

 

 

Dati relativi alla precedente scolarizzazione   
Anno scolastico Scuola frequentata Classe 
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DIRIGENTE SCOLASTICO:   

INSEGNANTI DELLA CLASSE/SEZIONE: 
 

 

NOME DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 

      

      

      

      

        

INSEGNANTE DI SOSTEGNO:     

 
 

CARATTERISTICHE  DELLA CLASSE/SEZIONE  
(con riferimento al numero di ore settimanali di lezione…, al numero di alunni frequentanti…  di 

cui con H…, maschi…, femmine…., stranieri…, DSA…). 

(Breve descrizione della situazione complessiva della classe/sezione). 

 

 

 

 

RISORSE UMANE A SOSTEGNO DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE, 

IN AGGIUNTA AI DOCENTI DISCIPLINARI ASSEGNATI ALLA 

CLASSE/SEZIONE 

 

 Docente specializzato per il 
sostegno 

SI  NO 
 n. ore 

settimanali   
 

 Personale educativo 
assistenziale 

SI  NO 
n. ore 

settimanali 
 

 Altre figure mediatrici 
(volontario, tutor…) 

  SI  NO 
n. ore 

settimanali 
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PROSPETTO ORARIO  DELLA CLASSE/SEZIONE 

GIORNO 

ORA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 

       

       

       

       

       

       

       

 

PROSPETTO ORARIO INSEGNANTE  DI SOSTEGNO 

GIORNO 

ORA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

ORARIO DI FREQUENZA SETTIMANALE DELL’ALUNNO 

 

Giorno 
   Entra 

alle 

Esce 

alle 
                                     Attività fuori dalla scuola                                                   

Lunedì                                                                                       

Martedì                                                                                       

Mercoledì                                                                                       

Giovedì                                                                                       

Venerdì                                                                                       

Sabato                                                                                       

 

GLI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE E TERAPIA PREVISTI SONO: 
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in orario scolastico SI   NO   

 

n° incontri 

settimanali 

 

  

durata nell’anno 

scolastico 
      

 

tipologia di 

intervento 
      

 

in orario extra 

scolastico 
SI  NO  

 

n° incontri 

settimanali 

 

  

durata nell’anno 

scolastico 
      

 

tipologia di 

intervento  
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CONTESTO SOCIO FAMILIARE 

 

       SI      NO       
L’alunno vive in famiglia?           Se no, dove? 

Frequenta regolarmente la scuola? 

 
  Se no, perché? 

Arriva a scuola da solo? 

 
  Se no, come? 

Nel pomeriggio frequenta altre 

strutture? 

 

  Se si, quali? 

Nel pomeriggio fruisce di altri 

servizi? 

 

  Se si, quali? 

Le aspettative della famiglia sono 

adeguate alla situazione 

dell’alunno? 

 

  Se no, quali? 

La famiglia si limita a delegare la 

scuola? 

 

   

La famiglia ha un atteggiamento 

conflittuale o di ingerenza con la 

scuola? 

 

   

E’ possibile concordare 

atteggiamenti comuni tra scuola e 

famiglia? 

 

  Se si, vengono 

realizzati? 

 

 

ALTRE EVENTUALI RILEVAZIONI: 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... 
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DIAGNOSI CLINICA: ……………………………………………… 

 

AUTONOMIE          Elementari ……       Progredite ………………… 

 

PREREQUISITI: 

Attenzione                      labile            discontinua               costante           ………………………… 

 

Memoria                       A breve t.       A medio t.               A lungo t.           ………………………      

 

Interesse e impegno        Saltuari         Accettabili          Continui            ……………………… 

 

ABILITA’ DI BASE: 

Lessico                           Assente                Povero                Quotidiano         Appropriato  

 

Comprensione           Difficoltosa         Di messaggi elementari               Di messaggi più complessi  

 

Produzione                Assente              Solo guidata       Ripetitiva           Autonoma 

 

Orientamento     Nello spazio prossimo                    Nello spazio e nel tempo prossimi 

                                     Nello spazio e nel tempo più lontani          ………………………………… 

 

Abilità logiche           Modeste             Elementari          Progredite         ……………………………… 
  

Soluzioni di 

problemi                     Non autonoma     Meccanica       Ragionata        ……………… 

 

 

 

Uso di strumenti         Non autonomo      Meccanico       Ragionato        …………………………… 

 

Sviluppo percettivo         Modesto           Elementare        Evoluto           ……………………… 

 

Schema corporeo         Lacunoso                Non completamente strutturato  

                                         Abbastanza evoluto          ………………………………………… 

 

 

Coordinazione 

dinamica generale          Impacciata        Carente          Accettabile          Evoluta  

 

Coordinazione 

oculo-manuale           Carente         Accettabile         Evoluta           …………………………… 
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COMPETENZE ACQUISITE RISPETTO ALLE DIVERSE AREE 

 

Nelle varie aree, come si evince dal Profilo Dinamico Funzionale (PDF),  l’alunno/a 

presenta le competenze di seguito evidenziate: 

 

AREA COGNITIVA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

AREA SENSORIALE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA DELL’AUTONOMIA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA DELL’APPRENDIMENTO 
(livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi della classe) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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RILEVAZIONI DI CARENZE E DIFFICOLTA’ 

 

Nelle varie aree, come si evince dal Profilo Dinamico Funzionale (PDF),  l’alunno/a 

presenta le carenze di seguito evidenziate: 

 

AREA COGNITIVA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA SENSORIALE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

 

AREA DELL’AUTONOMIA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

AREA DELL’APPRENDIMENTO 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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La programmazione didattica individualizzata   prevede:  

 
A) il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi programmati per la classe in tutte le discipline 

(aree disciplinari/campi di esperienza). In questo caso le verifiche saranno uguali e valutate 
utilizzando gli indicatori comuni alla classe 
 

B) Il raggiungimento degli obiettivi minimi per la classe/sezione, ma solo nelle seguenti discipline 
(aree disciplinari/campi di esperienza). 
 

C) Una programmazione differenziata nei tempi e nei contenuti per le seguenti discipline (aree 
disciplinari/campi di esperienza). Per ciascuna area devono essere specificate tipologie di 
verifiche e modalità di valutazione. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso 
schede, test ed osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il 
raggiungimento di un dato obiettivo. Le performance raggiunte dall’alunno dovranno 
comunque essere rinforzate attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e 
soprattutto gratificanti. 

 

ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA 

Il tempo scolastico è gestito con un percorso didattico individualizzato, prendendo spunto 
dagli argomenti trattati dal docente curriculare della materia (quando possibile) e con 
l’utilizzazione di metodologie alternative semplificate e rapportate quanto più possibile al 
concreto. 
Il lavoro didattico, perciò viene svolto rimanendo in classe per favorire l’integrazione e la 
socializzazione, il confronto con i compagni, l’autocontrollo in situazioni giornaliere, 
l’osservazione di ciò che fanno gli altri per imparare strategie nuove di comportamento e di 
lavoro scolastico e per avere come punto di riferimento ogni singolo docente curriculare e non 
instaurare un rapporto univoco con l’insegnante di sostegno. 
A volte, però, sarà necessario effettuare attività di recupero individuale al di fuori del gruppo 
classe in cui si cercherà di rafforzare le strumentalità di base dell’alunno/a, di migliorare il suo 
metodo di studio e di aumentare la sua curiosità per accrescere la sua conoscenza e il suo 
grado culturale, di fare attività manuali alternative, rispettando gli obiettivi prefissati e le 
propensioni personali del bambino/ragazzo. 
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Gli obiettivi programmati riguardano le seguenti aree: 

 

 AREA  COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA 
 AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 
 AREA LINGUISTICA 
 AREA SENSORIALE E PERCETTIVA 
 AREA MOTORIO-PRASSICA 
 AREA DELL’AUTONOMIA 
 AREA DELL’APPRENDIMENTO CURRICULARE/CAMPI D’ESPERIENZA 
 
per ognuna delle aree indicare: 

 

 

Osservazione – descrizione (potenzialità e difficoltà) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Obiettivi 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Contenuti 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Metodi e tecniche – Materiali 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Raccordi con la programmazione di classe/sezione 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI/DIDATTICI 

 Stimolare gli alunni alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati, 

attraverso l’esercizio dell’autonomia personale.   

 Favorire l’autonomia degli alunni per generare processi di autostima, di 

riconoscimento sociale e conseguentemente di sostanziale integrazione.    

Permettere ad ogni persona, anche al soggetto disabile più grave, di accedere a livelli 

di autonomia maggiori rispetto a quelli in ingresso nella scuola.   

Creare l’ambiente idoneo a star bene con sé e con gli altri.   

 Aiutare gli alunni disabili ad acquisire la capacità di vedere sé stessi in chiave 

prospettica.   

 

MODALITA’  DI VERIFICA E  VALUTAZIONE 
Attraverso un’osservazione sistematica periodica verranno valutati punti di forza e 

punti deboli dell’alunno considerando la possibilità di modificare in itinere le 

metodologie utilizzate per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Le verifiche saranno relative ai tipi di obiettivi scelti. Esse si attueranno mediante 

colloqui, schede predisposte, semplici esercitazioni, osservazione diretta. 

La valutazione sarà fatta sulla base delle osservazioni sistematiche che faranno 

riferimento ai dati oggettivi propri dell’alunno e si terrà conto sempre del punto di 

partenza e degli sforzi compiuti dall’alunno per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre verrà compilata a cura del team 

docenti una relazione   che sarà inserita sia nella scheda di valutazione sia nel registro 

dell’alunno.  

 

 
  
 

 

  

 

 
 
 
 
                                               
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Questi bambini nascono 

due volte. 

Devono imparare a 

muoversi in un mondo che 

la prima nascita ha reso più 

difficile. 

La seconda dipende da 

voi”. 
G. Pontiggia, “Nati due volte” 



ISC “Molise Altissimo” – Carovilli – Piano Annuale d’ Inclusione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S. 2016/2017 

    Funzione Strumentale: Paola Palumbo 

 

58 

 

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data    

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data   

 

 

 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
 
                                                                       


