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1. P.A.I. e ICF 

Il PAI è elaborato sul modello ICF (Classificazione internazionale del 

funzionamento, delle disabilità e della salute o International Classification of 

Functioning, Disability and Health, definito dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità nel 2002). Il presente Piano costituisce un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione ed uno strumento di lavoro, pertanto sarà 

soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche. 

Il modello (antropologico) bio-psico-sociale a cui si rifà l’ICF propone una 

concezione della salute universale ed egualitaria, individuando la disabilità come 

una situazione particolare: «una condizione che ognuno può sperimentare 

durante la propria vita». La «condizione di salute» è la risultante dell’interazione 

tra aspetti biomedici e psicologici della persona (funzioni e strutture corporee), 

aspetti sociali (attività e tipo di partecipazione svolte nella quotidianità) e fattori 

di contesto (fattori ambientali e personali). Il modello ICF rappresenta un 

approccio innovativo al tema dell’inclusione scolastica, soprattutto, per la 

profonda attenzione che esso riserva all’ambiente socio-culturale in cui la persona 

vive; inoltre pone particolare riguardo ai «facilitatori» e alle «barriere» che 

determinano le performance degli alunni con disabilità nelle pratiche di 

integrazione scolastica. Non ci si deve più basare, quindi, sulle mancanze e sui 

deficit dell’alunno, ma sulle sue potenzialità. 

2. I Bisogni Educativi Speciali 
 

Il Piano Di Inclusività intende fornire chiarimenti e suggerimenti 

operativi in merito ai B.E.S. al fine di favorire una presa in carico complessiva 
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e inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di 

apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell’ottica di 

una scuola sempre più inclusiva. 

Si definiscono B.E.S., i bisogni di tutti quegli alunni dotati di particolarità 

che impediscono loro il normale apprendimento e richiedono interventi 

individualizzati. 

La D.M. del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

punta l’attenzione sulla necessità di analizzare i bisogni di ogni alunno ed 

intende estendere a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento; pertanto con la denominazione B.E.S. 

(Bisogni educativi speciali) si individuano tutti gli alunni che riscontrano, in 

maniera temporanea o permanente, una difficoltà di apprendimento. La 

normativa sopra citata identifica e differenzia tre aree di intervento: 

 

 Disabilità 

 DSA e Disturbi evolutivi specifici (disturbi dell’apprendimento, deficit 

del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit delle 

coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività) 

 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 
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Disabilità 
 

Gli alunni che presentano una certificazione di disabilità, rilasciata da una 

struttura sanitaria pubblica, hanno diritto di avvalersi delle misure previste 

dalla L.104. Usufruiscono dell’intervento didattico dei docenti di sostegno, i 

quali unitamente agli altri componenti del GLHO redigono obbligatoriamente 

il PIS, piano di inclusione scolastica (ex PEI). Tutti i docenti del c.d.c. 

collaborano alla realizzazione quotidiana del PIS. 

DSA e Disturbi evolutivi specifici 
 

Gli alunni che presentano una certificazione di DSA rilasciata da una 

struttura sanitaria pubblica o accreditata, hanno diritto di avvalersi delle 

misure previste della L.170/2010. In tal caso il consiglio di classe redige 

obbligatoriamente un PDP alla cui stesura partecipa anche la famiglia 

dell’alunno. Il gruppo di lavoro si riunisce due volte all’anno. 

Per gli alunni DSA certificati, i docenti della classe possono consultare 

la documentazione già prodotta e depositata agli Atti della scuola (fascicolo 

personale dell’alunno) presso l’ufficio della segreteria didattica, inoltre, 

possono, dopo una valutazione degli stili di apprendimento dell’alunno DSA, 

avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste 

dalla legge n.170/2010. Per ulteriori chiarimenti si rimanda ai PDP. 

Nel caso di alunni con diagnosi attestante disturbi evolutivi specifici non 

ricadenti in quanto disposto dalla L. n. 170/2010, è responsabilità del 

Consiglio di classe, programmare una personalizzazione della didattica, con 
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preliminare autorizzazione/richiesta della famiglia e spiegazione delle 

motivazioni didattiche e pedagogiche. Si precisa che la formalizzazione del 

percorso didattico personalizzato può avvenire mediante la stesura di un PDP 

o in altra forma di verbalizzazione delle strategie e percorsi didattici, dei 

criteri di valutazione volti a favorire l’apprendimento dell’alunno identificato 

come BES. 

 

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

L’identificazione degli alunni appartenenti a quest’ultima area avviene 

sulla base di segnalazioni degli operatori dei servizi sociali oppure sulla base 

di motivate e fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche effettuate 

dai Consigli di classe. Come precisato sopra, in tal caso la personalizzazione 

degli apprendimenti può avvenire mediante la compilazione di un PDP oppure 

mediante l’individuazione di strategie e percorsi didattici opportunamente 

motivati e formalizzati in sede di consiglio di classe. In merito agli alunni 

stranieri, la C.M. n.8 del marzo 2013 chiarisce che essi necessitano 

soprattutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo 

in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP. 

3. Procedure di accoglienza per l’inclusione 
 

I C.d.C dovranno: 
 

1) individuare gli alunni che presentano bisogni educativi speciali 

consultando la documentazione conservata presso la Segreteria didattica. La 
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scheda di osservazione (Allegato A) può costituire strumento di aiuto 

nell’osservazione iniziale. Successivamente, dovrà essere compilata la 

scheda di rilevamento del disagio (Allegato B) e consegnata dal coordinatore 

di classe al Referente per l’Inclusione (Prof. Dinardo – Prof.ssa Cipriani) 

2) programmare la modalità degli incontri di informazione e di confronto 

con i genitori degli alunni BES, in relazione ai loro bisogni formativi; 

3) nei casi ove sia necessario attivare percorsi di studio individualizzati e 

personalizzati, verrà redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il PDP 

avrà lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo 

un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di 

intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti che 

verranno adottati. Tali adempimenti dovrebbero essere effettuati entro la 

fine del primo trimestre; la scadenza indicata assume carattere indicativo nei 

casi in cui la rilevazione dell’alunno BES avvenga in maniera difficoltosa; 

4) il monitoraggio del PDP avverrà in itinere ed in collaborazione con la 

famiglia. Tuttavia si ritiene necessaria una formale verifica del percorso 

dell’alunno che avverrà, mediante convocazione dei genitori solo se richiesto 

dal cdc in occasione dei consigli di classe di marzo. Nei casi particolarmente 

problematici sarà possibile programmare un ulteriore incontro prima della 

fine dell’anno scolastico; 

4) compilare la Scheda di riepilogo BES per la singola classe (Allegato 

C) che dovrà essere consegnata dal coordinatore di classe al Referente per 

l’Inclusione (Prof. Sangiovanni – Prof.ssa Cipriani) 
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 In allegato la normativa e la modulistica 

 

 
4. Criteri di valutazione e Piano Didattico Personalizzato 

 

I criteri e sistemi di valutazione applicati ad alunni con Bisogni educativi Speciali 

nella Scuola Secondaria di Secondo grado costituiscono argomento importante e 

complesso per il quale è possibile individuare due principi guida fondamentali: 

- "valorizzazione delle differenze" 

- "flessibilità e personalizzazione degli itinerari formativi". 
 

La D.M. DEL 27/12 2012 e la C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, individuano le linee 

generali che devono orientare la valutazione, partendo dal “bisogno” dell’alunno 

ovvero dalla “carenza da colmare” per poi individuare le risorse per l’inclusione. 

Il fine è costituire comunità educative accoglienti in una società che deve 

realizzare l’integrazione. 

Imprescindibile punto di riferimento nella valutazione dell’alunno con bisogni 

educativi speciali deve essere il PDP (Piano Didattico Personalizzato) redatto in 

maniera collegiale dal consiglio di classe e dalla famiglia. Il PDP è strumento per 

includere il più possibile l’alunno nel contesto classe, in un quadro normale di 

apprendimento e di relazioni, occasione per creare un’identità, senso di 
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appartenenza, sicurezza, autostima, e al tempo stesso fornire un aiuto concreto 

rispetto alle specifiche problematiche. 

Il PDP è calibrato sui ritmi di apprendimento dell’alunno per favorire 

l’espressione delle potenzialità personali. 

Contiene la metodologia didattica, i criteri di valutazione e le modifiche degli 

obiettivi di apprendimento che, per ciascun docente, si rendono necessarie per il 

singolo caso nella disciplina di riferimento 

La valutazione di conseguenza non sarà il censimento di lacune ed errori, ma 

evidenzierà le mete raggiunte, valorizzerà le risorse. 

 
 

4.1 Criteri di valutazione alunni diversamente abili 
 

La valutazione nella Scuola Secondaria di secondo grado, assume 

caratteristiche peculiari, legate soprattutto al valore legale dei titoli di studio che 

tale grado di scuola fornisce. La Legge è precisa a questo riguardo: dall' O.M. 

n.90/01 e sue successive modificazioni, si deduce una netta distinzione tra: 

 Programmazione didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

minimi: alunni valutati in riferimento ai programmi ministeriali, aventi 

diritto al titolo di studio 

 Programmazione didattica differenziata: alunni valutati in riferimento ad un 

Piano Inclusione Scolastica (PIS) differenziato rispetto ai programmi 

ministeriali, ai quali è rilasciato un "attestato di frequenza" che non ha 

valore di titolo legale (art. 15, comma 4). 
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I criteri e le modalità di valutazione dipendono dalla tipologia di percorso didattico 

intrapreso, pertanto: 

- La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo 

personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione, 

all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. 

- La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre 

considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances 

dell'alunno 

- La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere e 

se l'alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati, bisogna adeguare 

la programmazione alle sue capacità; pertanto la proposta di voto di fine 

anno non può essere inferiore al 6. 
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4.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE CON PROGRAMMA DIFFERENZIATO 
 

 
 

RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE 

 
 
VOTO 

 

 Non ha svolto la consegna

 Si è mostrato svogliato e insofferente

 Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo 

educativo

 

 

 

4 

 Ha svolto la consegna guidato dall’insegnante ma non ha partecipato 

attivamente e costantemente

 Non ha portato a termine la consegna in autonomia

 Ha dimostrato un'attenzione parziale e/o discontinua

5 

 

 Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante 

 
 Ha partecipato attivamente 

 
 Ha dimostrato un impegno sufficiente 

 
 Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei 

quesiti 

6 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

 
 Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti 

7 
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 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

 
 Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

8 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

 
 Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

 
 Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della 

calligrafia e dell'ordine 

9 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE CON PROGRAMMA DIFFERENZIATO 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE Conoscenze Ampie ed approfondite.  
 

 
 

10 

 

 
ABILITA’ E 

COMPETENZE 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa 

con padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le 

attività in completa autonomia ed è propositivo. Applica con 

sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 

adeguate 

CONOSCENZE Conoscenze Ampie e consolidate  
 

 
 

9 

 

ABILITA’ E 

COMPETENZE 

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando 
strategie adeguate. 
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CONOSCENZE Consolidate  

 

 
 

8 

 

 
ABILITA’ E 

COMPETENZE 

È in grado di esplicitarle conoscenze acquisite ed utilizza 
la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 
utilizzando strategie adeguate 

CONOSCENZE Parzialmente consolidate  

 

 
 

7 

ABILITA’ E 

COMPETENZE 

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le 
conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in 
parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti acqui siti in situazioni 
semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con 
l'aiuto dell'adulto 

CONOSCENZE Essenziali.  

 

 
 

6 

 

 
ABILITA’ E 

COMPETENZE 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la 
strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. 
Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche 
solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se 
supportato dall'adulto 

CONOSCENZE Inadeguate 5 

ABILITA’ E 

COMPETENZE 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 
guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 
strategie di problem-solving, anche se supportato 
dall'adulto. 

CONOSCENZE Assenti 4 

ABILITA’ E 

COMPETENZE 

Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se 
supportato dall'insegnante. 
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5. L’Istituto Ferraris – Brunelleschi 

 
L’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su un territorio vasto che copre 

diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito dalla complessa realtà socio– 

economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di 

riferimento del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con 

l’economia del comprensorio. Il numero di alunni stranieri è progressivamente 

cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi il 16%): alunni di diverse 

nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua 

italiana, proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale. Il 

nostro Istituto è chiamato a leggere e a rispondere in modo adeguato ed 

articolato ad una pluralità di alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali 

con difficoltà di apprendimento stabili o transitorie. L’I.I.S.S. Ferraris 

Brunelleschi, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 

dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione. I dati che seguono fanno 

riferimento all’a.s. 2019/2020 
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HANDICAP 

 

42 

 

DSA 
 

99 

STRANIERI 
(corso L2) 

 

50 

 

Area disagio con 
certificazione/senza 

certificazione 

 
63 

TOTALE 252 

 

DSA 99

DISAGIO 63

STRANIERI 50

HANDICAP 40

AREA B.E.S
2019/2020

DSA DISAGIO STRANIERI HANDICAP
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SCHESA DI SINTESI B.E.S. 

 
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) 42 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 40 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 99 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 63 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 50 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

  

Totali 252 
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A. Risorse professionali specifiche 

Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 
Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

Si 

Laboratori protetti per alunni con 

handicap e programma differenziato 

Progetto:  

- Scuola Inclusiva  

- Abilmente 

- Progetto musicale 

- Piscina 

 

 

Si 

Laboratori per alunni bes con 

programmazione ad obiettivi minimi 

 
No 

Assistenti alla comunicazione 

(O.S.A.) 

n. 10 Si 

Educatori n. 3 Si 

Funzioni strumentali / 

coordinamento (disabilità, DSA, BES) 

P.A.I. 

Prof. Sangiovanni Eduardo  

Prof.ssa Cipriani Patrizia 

Prof.ssa Di Rauso Carla 

Si 
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A. Coinvolgimento docenti curricolari 
 

Sì 

 

 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Partecipazione stesura e 

realizzazione PDP 

 
Si 

Altro: 
 

 

 

 

 

 

 

Docenti impegni nella realizzazione di 

progetti e attività laboratoriali tesi a 

favorire l’inclusività 

Laboratorio Teatrale Si 

Gruppo accoglienza Si 

Progetto Abilmente Si 

Progetto Peer Education Si 

Sostegno Psicologico Si 

Laboratorio 

Psicomoticità 

 
Si 

Progetto Scuola inclusiva Si 

Piscina           SI 
 

 

 
 

Assistenza alunni disabili Si 
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A. Coinvolgimento personale 
ATA 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 

 
Si 

  

 

 

 

 
B. Coinvolgimento famiglie 

Partecipazione al GLI Si 

Coinvolgimento 

inclusione 

in progetti di  
Si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 

 
Si 

Altro: 
 

 

 

 

 

 

 

 
C. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 

 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 

 
No 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 

 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

 
No 

Rapporti con CTS / CTI Si 
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Altro: 
 

 

 
D. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

 
Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

 

 
 

PROPOSTE PER FAVORIRE L’INCLUSIVITA’ 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

 Organizzazione e realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e 
formazione sulle tematiche relative ai DSA, ADHD, BES sia in sede che 

concordate a livello territoriale, in risposta alle esigenze dei docenti, al fine di 
favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di inclusione 

 Avvalersi del supporto del CTS allo sviluppo professionale e alla diffusione delle 
migliori pratiche 

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

REFERENTE DSA e BES 

 Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei PDP 
 Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei percorsi didattici specifici per BES 

 Sostegno all’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla 
centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 

“risultati” educativi 

REFERENTE DISABILITA’ 

 Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei PEI 
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 Sostegno nei contatti con l’ASL, le famiglie, con le cooperative, con il Comune 

di Empoli, San Miniato, Lamporecchio, Cerreto. 

 Sostegno nel promuovere la partecipazione degli alunni BES a tutte le iniziative 
all’interno e all’esterno della scuola 

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie per dare 

supporto e partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative nei Consigli di classe e del GLI 

Favorire una maggior comunicazione con Società Cooperative sociali presenti sul 

territorio per creare una rete di relazioni che favorisca la continuità tra la scuola ed 

extra-scuola, diffondere buone pratiche di inclusività per realizzare, partendo dalla 

scuola, una cultura della solidarietà 

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

formativi inclusivi; 

Consolidare nel lavoro di ciascun docente e dei Consigli di classe la pianificazione di 

curricoli che favoriscano l’inclusione 

Realizzare forme di tutoraggio peer to peer volte a favorire l’inclusione degli alunni con 

svantaggio linguistico-culturale 

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. 

Favorire la continuità con i Docenti della Scuola Media per l’accoglienza, 

l’inserimento e l’integrazione nelle prime degli alunni BES. 
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Gruppi di lavoro per l’inclusione 
 

GLHI-GLI 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Mancini Daniela Dirigente Scolastico 

Referente DSA Prof.ssa Cipriani Patrizia Docente di sostegno 

Funzione Strumentale BES Prof. Dinardo Donato Docente di sostegno 

Referente H Prof. Dinardo Donato Docente di sostegno 

Referente P.A.I Prof.ssa Carla Di Rauso Docente di sostegno 

Sostegno agli studenti stranieri Prof. Simoni Piero Docente di Elettrotecnica 
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Docente di sostegno Prof. Cioni S. Docente di sostegno 

Docente di sostegno Prof.ssa Grillo G. Docente di sostegno 

Docente di sostegno Prof. Sangiovanni E. Docente di sostegno 

Docente disciplinare Prof.ssa Desideri Silvia Docente di Italiano 

Docente disciplinare Prof.ssa Moroni L. Docente di chimica 

Docente disciplinare Prof. Zaccolo M. Docente di Educazione Fisica 

Docente disciplinare Prof. Pinzarrone C. Docente di educazione Fisica 

Docente disciplinare Prof. Cerruti M. Docente di religione 

Rappresentante genitori Sig. Amato F. Genitore alunno 4°A Ipia 

Rappresentante genitori Sig.ra Lomonaco Genitor alunno 2°A ITI 

Rappresentante Comune/Geos Sig.ra Gigli M. Soc. Coop. Geos 

Referente ASL Dott.ssa D’ermillis L. Servizi Sociali 

Rappresentante ATA Angeli A. Rappresentante ATA 

EMPOLI, 23/05/2018  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Daniela Mancini 

LA FUNZIONE STRUMENTALE B.E.S 

Il Prof. Donato Dinardo 

REFERENTE P.A.I. 

Prof.ssa Carla Di Rauso 
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Allegati 

 
SCHEDA DI OSSERVAZIONE (Allegato A) 

 
Anno Scolastico    

 
 

Alunno   Classe 
 

 

Materia    
 
 

SEZIONE 1 – Osservazione e Registrazione 
 

Strumenti compensativi Sì No In parte 

Tabella delle Unità di Misura 
   

Tabella delle formule base, geometriche 
e/o specifiche di disciplina 

   

Carte geografiche e storiche 
   

Schemi e/o mappe (per verifiche orali) 
   

Materiale didattico individualizzato fornito dall’insegnante 
   

Dizionario multimediale 
   

Dizionari di lingua straniera computerizzati e traduttori 
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Tabelle per vocaboli di lingua straniera 
   

PC con videoscrittura e correttore 
   

Registratore audio (solo con autorizzazione) 
   

Risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
   

Calcolatrice o PC con foglio di calcolo 
   

 

 

 

Misure dispensative Sì No In parte 

Lettura a voce alta 
   

Scrittura veloce sotto dettatura, 
prendere appunti delle lezioni 

   

Scrittura sotto dettatura alla lavagna 
   

Studio mnemonico (tabelline, testi poetici, formule, ecc..) 
   

Dispensa dalle verifiche delle lingue straniere 
in forma scritta 

   

Rispetto della tempistica per la consegna di prove scritte e 
per lo studio 

   

Dall’effettuazione dei compiti a casa in quantità eccessiva 
   

Uso dei testi adottati con possibilità d’utilizzo di testi ridotti, 
non per contenuto, ma per quantità di pagine 

   

Dalle interrogazioni orali con scrittura alla lavagna 
(effettuandole mediante l’uso di fogli) 

   

Caratteristiche comportamentali iniziali Sì No In parte 
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Collaborazione e partecipazione (1) 
   

Relazionalità con compagni/adulti (2) 
   

Frequenza scolastica 
   

Accettazione e rispetto delle regole 
   

Motivazione al lavoro scolastico 
   

Capacità organizzative (3) 
   

Rispetto degli impegni e delle responsabilità 
   

Consapevolezza delle proprie difficoltà (4) 
   

Senso di autoefficacia (5) 
   

Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle 
diverse discipline 

   

 

Note 
1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico,…. 
2. Sa relazionarsi, interagire,…. 
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,…. 
4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema … 
5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo 

e fiducia nelle proprie possibilità di imparare 

 

INDICAZIONI PER VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Verifiche 
[Indicazioni per una corretta valutazione] 

 

 Mostrare un atteggiamento positivo, incoraggiante e di aiuto durante le prove

 È consigliato l’uso prevalente di verifiche orali

 Preferire le verifiche strutturate partendo dalle richieste più facili 
ed aumentando gradualmente le difficoltà
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 Proporre verifiche scritte con carattere in stampato (carattere > 12)

 Dividere le richieste per argomento con un titolo evidenziando le parole chiave
 [Es: Illuminismo domanda 1) quali sono i valori dell’Illuminismo?]

 Nell’analisi grammaticale, logica e del periodo, permettere all’allieva/o 
di consultare schemi con le possibili voci

 [Es: A aggettivo 1) qualificativo  2) indefinito… B nome   1) comune  2) proprio…]

 In ambito logico-matematico consentire l’utilizzo di calcolatrice e formulario

 Poter disporre delle interrogazioni programmate

 Aumentare i tempi di svolgimento dei compiti scritti, grafici, progettuali, laboratoriali

 Ridurre la quantità di compiti

 
 

Valutazione 
[Tenendo conto che le difficoltà congenite di scrittura (disgrafia e disortografia) e di calcolo (discalculia) sono 
inevitabilmente associate alla dislessia, i criteri di valutazione dovranno essere diversificati ed adeguati alle 
problematiche dei casi.] 

 
Considerato lo studente con DSA la valutazione: 

 

 Non dovrà tener conto degli errori di trascrizione e ortografici

 Non dovrà tener conto del tempo impiegato

 In ambito matematico non dovrà valutare gli errori di calcolo e di trascrizione

 Dovrà tener conto del fatto che in caso di disgrafia associata il disegno geometrico 
potrà risultare particolarmente difficile

 La misurazione delle prove scritte e orali dovrà avvenire con modalità 
che tengano conto del contenuto e non della forma
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Scheda di rilevamento del disagio e/o 
svantaggio (All.B) 

 

Alunno Classe A.S. 

 
   

 

Docente Materia 
 

 

S
fe

ra
 R

e
la

z
io

n
a
le

/C
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

ta
le

 

Mostra atteggiamenti di bullismo o 
minacce 

 

 S
fe

ra
 E

m
o

z
io

n
a
le

 Ha difficoltà di organizzazione 
spazio/temporale 

 

Dimostra opposizione ai richiami 
 Ha difficoltà di coordinazione 

grosso/motoria 
 

Non stabilisce buoni rapporti con i 
compagni 

 
Ha difficoltà di coordinazione fine 

 

E' poco accettato/ricercato dai 
compagni 

 Non comunica sentimenti, emozioni, 
desideri, bisogni 

 

Mostra la tendenza a mentire e/o 
ingannare 

 

 
S

fe
ra

 F
a
m

il
ia

re
, 
S

o
c
io

-E
c

o
n

o
m

ic
a

 Ha una frequenza irregolare 
 

Trasgredisce regole condivise  Si appropria di oggetti non suoi  

Ha reazioni violente con i compagni  Ha scarsa cura degli oggetti  

Ha comportamenti sessualizzanti  Non è collaborativo  

Si isola dagli altri per lunghi periodi 
 Ha un abbigliamento inappropriato all'età 

o alla stagione 
 

Distrugge oggetti e/o compie atti di 
vandalismo 

 
Ha una scarsa igiene personale 

 

Compie gesti gi autolesionismo 
 Presenta segni fisici di maltrattamento 

(lesioni, ematomi...) 
 

S
fe

ra
 d

e
ll
o

 S
v
il
u

p
p

o
 In molte attività mostra "rilevante" 

confusione mentale 

 Ha materiale scolastico/didattico 
insufficiente 

 

Ha difficoltà di comprensione 
verbale 

 

Il
 p

ro
b

le
m

a
 è

 

s
ta

to
 

s
e
g

n
a
la

to
 d

a
: Famiglia 

 

Non si esprime verbalmente  Dirigente Scolastico/Docenti  

Parla in continuazione  Sportello psicologico  

Ha difficoltà fonologiche  ASL/Strutture sanitarie  
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Balbetta 

   
 

Servizi sociali 

 

Si esprime con frasi poco 
chiare/poco strutturate 

 
Funzioni strumentali 

 

Ha una rapida caduta 
dell'attenzione 

 

 

Il
 p

ro
b

le
m

a
 è

 

s
ta

to
 s

e
g

n
a
la

to
 

a
: 

Famiglia (con indicazione di riferirsi al 
servizio specialistico) 

 

Ha difficoltà a comprendere le 
regole 

 
Dirigente Scolastico 

 

Ha difficoltà di concentrazione 
 

Sportello psicologico 
 

Ha difficoltà logiche 
 

Procura della Repubblica per i Minorenni 
 

Ha difficoltà a memorizzare 
 

 
S

i 
ri

ti
e
n

e
 o

p
p

o
rt

u
n

o
 a

v
v
a
le

rs
i 
d

i:
 Interventi personalizzati 

 

Presenta ritardi nel linguaggio 
 

Laboratori 
 

Ha difficoltà di apprendimento 
 

Sportello psicologico 
 

S
fe

ra
 E

m
o

z
io

n
a
le

 

Ha improwisi e significativi 
cambiamenti dell'umore 

 
Progetti a classi aperte 

 

Ha comportamenti bizzarri 
 

Tirocinanti 
 

Manifesta fissità nelle produzioni 
(stesso disegno, gioco…) 

 
Assistenza educativa scolastica 

 

Lamenta malesseri fisici (mal di 
testa, ecc…) 

 
Assistenza domiciliare e/o postscuola 

 

Attribuisce i propri 
successi/insuccessi a cause esterne 

 
Attività extrascolastiche 

 

Ha difficoltà ad esprimersi di fronte 
al gruppo 

 Altro: 

Ha propensione a biasimare se 
stesso o colpevolizzarsi 

 

Rinuncia di fronte all'impegno, alle 
prime difficoltà 

 

Dimostra scarsa autonomia 
personale 
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SCHEDA RIEPILOGO BES PER CLASSE (All.C) 
 

Coordinatore   Classe    
 

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 
 

 
disturbi del linguaggio  

 
DSA  

 
ADHD/DOP  

 
altro  

3. Borderline cognitivo 
 

4. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 
socio - economico  

 
linguistico - culturale  

 
disagio comportamentale/relazionale  

 
altro  

Totali 
 

PEI redatti dal Docente di Sostegno (DVA) 
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PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 

PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
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