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PREMESSA
A seguito del D.M. 27-12-2012 la nostra scuola ha elaborato il PAI come strumento per progettare la nostra offerta
formativa in senso inclusivo. Questo elaborato è il documento programmatico che contiene la presentazione dei
diversi bisogni e le concrete linee di azione. Il POF del nostro Istituto dà ampia rilevanza all'inclusione secondo le linee
guida di seguito riportate:
FINALITA' EDUCATIVE GENERALI
•
•
•
•
•
•
•

Promuovere l'alfabetizzazione e l'acquisizione di strumenti culturali.
Agevolare e coordinare la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla
costituzione.
Essere una scuola che attiva interventi personalizzati e mirati per l'integrazione, il recupero e il sostegno di
alunni in difficoltà.
Essere una scuola che consolida e potenzia le competenze peculiari di ogni individuo.
Essere una scuola radicata nel territorio.
Essere elemento partecipe, attivo e propositivo della vita culturale del paese.
Realizzare una scuola proiettata verso l'esterno.

INCLUSIONE
Poiché la scuola ha tra le sue finalità fondamentali quella di dare gli strumenti necessari per:
•
•
•
•

raggiungere una buona conoscenza di se stessi,
saper instaurare rapporti positivi con il gruppo,
saper valorizzare la diversità di ognuno come risorsa essenziale nella relazione,
orientare nella scelta di come proseguire gli studi,

il nostro Istituto cura con particolare attenzione l'inserimento degli alunni stranieri e degli alunni in condizioni di
disagio e si attiva per realizzare percorsi finalizzati all'integrazione, all'alfabetizzazione, alla valorizzazione delle
capacità peculiari di ciascun individuo e alla riduzione delle situazioni di disagio per il benessere dei singoli e del
gruppo.
Tali percorsi vengono realizzati a seconda dei casi su singoli alunni, su piccoli gruppi, su classi intere o su gruppi di
interclasse; essi si intersecano continuamente sia con le attività curricolari disciplinari che con quelle afferenti i
percorsi per l'educazione di una cittadinanza attiva e responsabile, nell'ottica di una educazione integrale della
persona. Per gli alunni con bisogni educativi speciali come da normativa, viene proposto dal Consiglio di Classe un
Piano Educativo Individualizzato per gli alunni certificati (PEI) e un Piano Didattico Personalizzato per le altre tipologie
(PDP) nel quale sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi, le metodologie didattiche, gli eventuali strumenti
compensativi e dispensativi.
La progettualità didattica orientata all'inclusione deve favorire:
•
•
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coinvolgimento effettivo di tutti i docenti curricolari,
diffusione delle buone pratiche attraverso un continuo scambio e confronto fra tutte le figure coinvolte,

•
•

adozione di strategie adeguate ai diversi bisogni educativi,
potenziamento delle metodologie favorenti l'inclusione quali: l'apprendimento cooperativo, il lavoro di
gruppo e/o coppie, la suddivisione del tempo di lavoro in momenti ben definiti, l'utilizzo di mediatori didattici
e ausili informatici, di software e sussidi specifici, LIM, Tablet, Ebook, ecc.
CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

TIPOLOGIA

DOCUMENTAZIONE

ESIGENZE EDUCATIVE

H

Certificazione integrazione scolastica
Diagnosi funzionale

Piano educativo personalizzato (PEP)
cioè con obiettivi diversi o comuni.
Esame: prove diverse o comuni. Con prove comuni o
equipollenti viene rilasciato il diploma.
Docente di sostegno

DSA

Diagnosi

Piano didattico personalizzato (PDP)
cioè con obiettivi diversi o comuni (riferiti ai saperi
essenziali o obiettivi minimi).
Esame: può utilizzare strumenti compensativi. Può
non sostenere la prova scritta di L2 se sostituita da
prova orale.
Esame orale: normale

BES
•

Non hanno certificazione
MA
Sono in attesa di certificazione

•

Hanno relazione di ASL o privati
per DDAI o ADHD *

•

Hanno segnalazione della scuola

•

Sono seguiti dai Servizi Sociali

•

Sono stranieri di prima
immigrazione in Italia da non più di
un anno

•

Sono alunni ospedalizzati o in
terapia invasiva

Piani didattici personalizzati ( PDP )
cioè con obiettivi diversi o comuni (riferiti ai saperi
essenziali o obiettivi minimi).

•

DDAI : disturbi o deficit attenzione e iperattività.

•

ADHD ( acronimo in inglese ): disturbi segnalati da diagnosi ASL o segnalazione di specialisti.

•

Saperi essenziali : obiettivi minimi.

PUNTI DI CRITICITA'
L'Istituto Comprensivo è composto da sei plessi che accolgono tipologie di utenze abbastanza omogenee, ma risulta
difficoltoso comunicare in modo efficace per le caratteristiche del territorio pedemontano in cui sono ubicate.
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Da quando i tre plessi della scuola primaria sono stati accorpati in un'unica nuova sede posta accanto alla secondaria,
è stato possibile costruire percorsi di collaborazione condivisi. Permangono criticità per le quattro sedi della scuola
dell'infanzia per un totale di sette sezioni.
Nella scuola secondaria e in alcuni plessi della scuola dell'infanzia gli spazi non sono sempre adeguati alle esigenze
didattico-organizzative necessarie agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Negli ultimi anni le classi di ogni ordine e grado sono molto numerose e il numero dei docenti curricolari,
notevolmente ridotto, rende sempre più difficile organizzare ore di compresenze, attività di piccoli gruppi o laboratori.
Gli insegnanti di sostegno, in diminuzione, riescono a garantire l'appoggio alle classi con alunni certificati, ma non
riescono ad intervenire adeguatamente sugli altri soggetti con bisogni diversi.
Ad un aumento di diagnosi DSA, segnalazioni e rilevazioni di difficoltà nell'apprendimento non corrisponde un numero
adeguato di docenti che permetta un'efficace intervento d'inclusione.
L'organizzazione oraria, il numero crescente di docenti impegnati su più istituti e l'avvicendarsi di docenti curricolari o
di sostegno creano difficoltà nell'analisi da parte di tutti gli insegnanti dei bisogni educativi individuati.
Per quanto riguarda l'utenza, si registra un crescente flusso migratorio caratterizzato da arrivi in corso d'anno
scolastico con inserimenti anche nei mesi conclusivi (aprile/maggio).
A seguito della chiusura di importanti attività produttive, sono in continuo aumento casi di disagi socio-economici.
PUNTI DI FORZA
Il nostro Istituto promuove per l'anno scolastico corrente, la realizzazione di un laboratorio che concorre
all'inserimento costruttivo nella complessità dell'attuale società. Crea occasioni formative atte a favorire lo sviluppo
armonico delle attività individuali. Attraverso la collaborazione e il proficuo confronto si vogliono soddisfare i bisogni
di tutti gli alunni utilizzando al meglio le risorse umane e strutturali a disposizione.
Ciò che contraddistingue da sempre il nostro Istituto è una ricca ed articolata offerta formativa finalizzata alla
valorizzazione delle diversità individuali come risorse per la crescita della collettività.
La formazione di ogni singola individualità si realizza attraverso collaudati percorsi di Educazione alla Cittadinanza, alla
Pace, alla Convivenza Civile trasversali ad ogni ambito disciplinare.
Gli insegnanti di sostegno titolari sono due nella scuola media, due alle elementari e e una alla scuola dell'infanzia,
tutte con titolo di specializzazione e buona esperienza. Anche gli assistenti/educatori garantiti dal Comune sono
sostanzialmente stabili e, grazie ad una proficua collaborazione, permettono la realizzazione di percorsi integrati
continuativi per ordine di scuola e nel tempo.
Da questa collaborazione è nato il “Laboratorio delle Meraviglie” dove si intersecano percorsi didattici, educativi e
socio – culturali che coinvolgono, in modo integrato e proficuo, tutte le componenti della scuola. Questo laboratorio
nel corso degli anni è diventato un importante punto di riferimento per l'inclusione.
In questa ottica di collaborazione e integrazione tra le varie componenti è fondamentale la stretta relazione con gli
Enti Locali, le famiglie e le associazioni sportive, culturali, educative presenti nel territorio.
L'esperienza e la disponibilità dei docenti e di tutto il personale scolastico rendono possibile la realizzazione di percorsi
trasversali e flessibili che si attuano in continuità. Essi si concretizzano negli interventi di:

•
•
•
•
•
•
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accoglienza dei nuovi alunni,
alfabetizzazione di primo e secondo livello,
recupero didattico – disciplinare,
percorsi di educazione alla convivenza civile e alla pace,
laboratori pratico – manuali,
laboratori espressivi.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
GLIS: Rilevazione, monitoraggio e valutazione di livello di inclusività della scuola, raccolta e coordinamento delle
proposte formulate dalla Commissione BES.
Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi, focus confronto sui casi,
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, formulazioni proposte di lavoro
per GLIS, elaborazione linee guida del PAI, raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.
Consigli di classe/Team docenti/Sezione: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le
certificazioni/diagnosi; rilevazioni alunni BES di natura socio-economica, linguistico - culturale, comportamentale relazionale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; definizione di interventi didattico - educativi;
individuazione strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto
di apprendimento; individuazione e definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti
personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi;
stesura e applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola – famiglia - territorio; condivisione con
l'insegnante di sostegno (se presente).
Docenti di Sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo - didattica; supporto al consiglio di classe/team
docenti/sezione nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, interventi
sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; coordinamento stesura e
applicazione del Piano di lavoro (PEI).
Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche in relazione
alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.
Collegio Docenti: Su proposta del GLIS delibera del PAI (mese giugno); esplicitazione nel POF di un concreto impegno
programmatico per l'inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali
presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.
Possibilità di formazione e aggiornamento degli insegnanti
I docenti si sentono impegnati ad una continua formazione/autoformazione su:
metodologie didattiche e pedagogia inclusiva,
strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione,
nuove tecnologie per l'inclusione,
norme a favore dell'inclusione,
strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni,
apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.
Per l'anno scolastico 2016-17 la Dirigente Scolastica terrà per il collegio Docenti una specifica formazione sulle
nor
normative e pratiche per l'inclusione.
Valutazione: adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
In coerenza con le linee generali del POF d'Istituto riguardanti la valutazione, verranno adottate le seguenti strategie di
valutazione per favorire l'inclusione:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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si privilegia una valutazione formativa piuttosto che una puramente sommativa,
si valutano i progressi compiuti, l'impegno, la motivazione e la partecipazione,
momenti di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita,
le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente con gli obiettivi individuati nei PEI e
PDP,
per valutare i progressi didattici ed educativi si utilizzano tabelle finalizzate alla valutazione personalizzata,
la valutazione deve essere coerente con il piano proposto alla famiglia e prevede che: che per casi particolari
individuati dal consiglio di classe si prevede la deroga a valutazione totale o parziale.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno.
Il Dirigente Scolastico a inizio anno assegna alle classi le risorse del personale di sostegno.
Il Dirigente Scolastico convoca periodicamente il GLIS d'Istituto per organizzare e richiedere le risorse necessarie per
l'anno successivo.
Le figure coinvolte nell'organizzazione sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigente Scolastico,
consiglio di classe / docenti del team/ consiglio di intersezione,
famiglia,
personale educativo e assistenziale,
referente clinico (neuropsichiatra, psicologo),
eventuale personale clinico specializzato,
eventuali referenti degli Enti Locali,
eventuali rappresentanti delle associazioni dei genitori,
eventuali referenti della scuola di futuro inserimento.

Tutte le figure sono coinvolte nella predisposizione di un percorso personalizzato calibrato sulle potenzialità
dell'alunno e sulle risorse disponibili. L'efficacia di tale piano viene periodicamente monitorata e calibrata in itinere nei
consigli di classe e nei gruppi operativi. La verifica finale degli obiettivi educativi e didattici viene effettuata tenendo
conto dei progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza.
Sono in atto collaborazioni con il CTS Marconi e l'Ausilioteca di Bologna per il reperimento di materiale informativo e
didattico.
Ruolo delle famiglie e della comunità nell'organizzazione delle attività educative
Le famiglie partecipano ai Gruppi Operativi dove si prendono decisioni in merito all’organizzazione delle attività
educative. Esse sono presenti nel Consiglio d’Istituto, nei Consigli di Classe della scuola secondaria, nelle Interclassi
della primaria e nell'Intersezione della materna.
Le famiglie saranno coinvolte sulla progettazione e la realizzazione degli interventi quali:
•
•
•

condivisione scelte effettuate,
l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i percorsi attuati e i processi di miglioramento
dell'alunno,
illustrazione redazione PEI/PDP.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle reali situazioni di disagio e alle effettive capacità degli allievi con Bisogni Educativi Speciali nel PDP e nel
PEI verranno evidenziati:
•
•
•
•

obiettivi specifici/minimi,
strategie e attività educativo - didattiche,
attività integrative,
modalità di verifica e valutazione.

I docenti dovranno inoltre provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
•
•
•

rispondere ai bisogni individuali,
monitorare la crescita e il successo scolastico della persona,
monitorare e valutare il percorso.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento verrà posto in essere in relazione alle risorse presenti nella scuola e alle competenze delle figure
professionali.
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Sarà inviata richiesta all'Ente Locale, ai Servizi Socio-Sanitari e alle realtà territoriali per poter disporre di risorse
aggiuntive finalizzate a supportare le attività dei laboratori rivolti a piccoli gruppi selezionati in base alle esigenze.

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
La fase di transizione dei soggetti che manifestano disagio vengono monitorate tramite incontri per scambio di
informazioni, progetti ponte anche temporanei, attività di continuità e progetti scuola lavoro.
L’educatore per alternanza scuola/lavoro e il referente all’orientamento e al disagio lavorano in collaborazione per
assicurare un inserimento lavorativo in caso di grave insuccesso scolastico.
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Situazione aggiornata al mese di dicembre 2017
Il quadro generale della distribuzione degli alunni BES nella scuola è sintetizzato nelle seguenti tabelle:
A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI
1. Disabilità certificate (legge 104/92)
Minorati vista
Minorati udito
Psicofisici
2.Disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD/DOP
Bordeline cognitivo
Altro
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico - culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro
Totali su popolazione scolastica
N. PEI redatti dai GLHO
N. PEI redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione straniera

n.
15
/
4
11
25
25
/
/
/
41
20
8
13
/
12,6%
15
-

N. di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione sanitaria
N. di PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di certificazione sanitaria

26
40

B. RISORSE PROFESSIONALI
SPECIFICHE

Prevalentemente utilizzate in …
n.

Insegnanti di sostegno
Educatori/assistenti

Attività individualizzate e di piccoli gruppi
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, protetti
ecc.)

Funzioni strumentali /coordinamento
Referenti di istituto (disabilità, DSA,
BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Esperti esterni

9
7
2
2
1

C. COINVOLGIMENTO DOCENTI
attraverso
CURRICULARI
Coordinatori di classe/docenti del team Programmazione didattica ed elaborazione PDP

si

Rapporti con le famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva

si

Altro
Docenti con specifica formazione

attraverso
Partecipazione a GLIS

si

Rapporti con le famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva

si

Altro
Altri docenti
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Partecipazione a GLIS

si

Rapporti con le famiglie

si

Tutoraggio alunni

si

Progetti didattico - educativi a prevalente tematica inclusiva

si

Altro

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA
Assistenza alunni disabili

si

Progetti di inclusione/laboratori integrati

si

Altro

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
Informazione/formazione su generalità e psicopedagogia dell'età evolutiva

si

Coinvolgimento in progetti di inclusione

si

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

si

Altro

F. RAPPORTI CON I 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
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

si

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

si

Progetti territoriali integrati

si

Progetti integrati a livello di singola scuola

si

Rapporti con CTS / Ausilioteca

si

Altro

G. 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

H. PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DOCENTI
Strategie e metodologie educative - didattiche/gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo - didattici a prevalente tematica inclusiva
Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ecc )
Formazione su specifiche disabilità (autismo, ecc...)
Altro
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Modello di Piano Didattico Personalizzato
per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)*

1. Dati dell’alunno
Anno scolastico
Cognome Nome
Nato/a a
il
Residente a
in
Telefono
e-mail
Classe
Sezione
Sede scolastica

*Il PDP viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe e concordato con la famiglia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 “Iniziative relative alla dislessia”
- Legge 8 ottobre 2010, n 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”
- Nota Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna n 12792 del 25/10/2010 “Legge n 170 –
Sostegno e promozione del successo scolastico degli studenti con DSA in Emilia Romagna – il
rapporto genitori e scuola per il successo scolastico”.
• Decreto n 5669 MIUR del 12 luglio 2011 e Allegato al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011,
“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento”

2. Diagnosi
Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da:

ASL
Privato

In data
Dal dottoressa
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3. Tipologia del disturbo (indicare il grado SOLO se specificato nella diagnosi)
grado lieve

grado medio

grado severo

DISLESSIA
ISGRAFIA
DISORTOGRAFIA
DISCALCULIA

Diagnosi sintetica e relativi Codici ICD10 riportati (dalla diagnosi o dalla segnalazione
specialistica):

4. Interventi educativo-riabilitativi extrascolastici
Tempi

Frequenza

Logopedia
Tutor
Altro

5. Osservazioni delle abilità strumentali e informazioni utili
Desumibili dalla diagnosi e dall’osservazione sistematica dell’alunno.
Scegliere le definizioni che più rappresentano l’alunno, integrando ove mancasse qualche
descrizione.
LETTURA

SCRITTURA

DIFFICOLTA’
ORTOGRAFICHE
CALCOLO

LINGUISTICA
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Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:
Insufficiente

Scarso

Buono

Ottimo

Grado di
autonomia
SI

NO

A VOLTE

Ricorre all’aiuto
dell’insegnante
Ricorre all'aiuto di un
compagno
Utilizza strumenti
compensativi
Se si, quali?

Il processo di apprendimento dell’alunno si compie soprattutto per via:
Il processo di apprendimento avviene in particolare per via uditiva.
Punti di forza dell’alunno/a:

Parte da compilare con la collaborazione dei genitori ai fini di una conoscenza più approfondita e
completa della situazione dell’alunno.
Grado di autostim a

basso

Nello svolgimento dei compiti a casa:

Strategie utilizzate nello studio:
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adeguato

alto

Grado di autonomia nel lavoro:

Grado di
autonom ia

basso

adeguato

Eventuali aiuti richiesti dall’alunno:

Se si, indicare quali:

OSSERVAZIONI DEL GRUPPO DiI LAVORO

OSSERVAZIONI SULLA DIDATTICA CHE VERRA’ ADOTTATA

Strumenti da utilizzare a scuola e a casa:

VALUTAZIONE PERSONALIZZATA

12

buono

7. Patto di corresponsabilità educativa previsto dal D.P.R. 21 novembre
2007, n. 235
In base alle programmazioni di classe tutto il Consiglio di classe specifica le misure

dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione
comuni che verranno adottati per l’anno scolastico in corso.
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Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto

NOME E COGNOME

Firma

Fam iglia

Docenti

Referente
DSA

Marzabotto li
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GUARINIELLO ANNAMARIA

IL Dirigente Scolastico

ALLA CORTESE ATTENZIONE DI:
- PRESIDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARZABOTTO
- CONSIGLIO DI CLASSE

Oggetto : dispensa prove scritte di francese e inglese
Io sottoscritto padre/madre …………………………………………………………………………………………………………….
dell'alunno/a.....................................................................frequentante la classe................ nell'anno
scolastico 2018-19,
chiede
che per le prove d'esame delle lingue straniere di inglese e francese il proprio figlio possa essere
dispensato dalle prove scritte, come previsto dal D.M. 5669/11 attuativo della legge n° 170/2010;
quindi sostituzione delle prove scritte con un colloquio orale.

Marzabotto
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In fede

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARZABOTTO
Via M. Musolesi, 1/A - Tel. 051-6787161 Fax 051-6787158
E_mail boic839001@istruzione.it - BOIC839001@PEC.ISTRUZIONE.IT
40043 - MARZABOTTO (BO) - C.F. 91201380374

Scuola Secondaria di 1°grado “Giuseppe Dossetti”
A.S. 2018- 2019

Convocazione dei genitori per consegna PDP

Alla famiglia dell’alunno_____________________
Della classe _____________________
Plesso_____________________
I.C. DI MARZABOTTO

Oggetto: convocazione per consegna del piano individualizzato
Con la presente, la S.V. è convocata il giorno ________________________ presso i locali della
scuola ______________________ per la consegna del Piano di lavoro individualizzato di
_________________________________ (nome alunno) relativo all’a.s. 2018/2019.
Il team dei docenti/
Il coordinatore di classe/
Il docente di sostegno
MARZABOTTO, LI _______________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO di MARZABOTTO
Via M. Musolesi, 1/A - Tel. 051-6787161 Fax 051-6787158
E_mail boic839001@istruzione.it - BOIC839001@PEC.ISTRUZIONE.IT
40043 - MARZABOTTO (BO) - C.F. 91201380374

Scuola Secondaria di 1°grado “Giuseppe Dossetti”
A.S. 2018- 2019

Ricevuta della consegna del PDP
Con

la

presente

io

sottoscritto/a

_____________________________________

genitore

dell’alunno/a ______________________________________ della classe _____________ scuola
____________________________, dichiaro di aver ricevuto dagli insegnanti il PDP di mio figlio/a
per l’a.s. 2018/2019.
Marzabotto, lì_________________________

L’insegnante referente
____________________________
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La famiglia
___________________

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARZABOTTO
Via M. Musolesi, 1/A - Tel. 051-6787161 Fax 051-6787158

Scuola Secondaria di 1°grado “Giuseppe Dossetti”
A.S. 2018- 2019

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES
Per essere classificati come alunni con bisogni educativi speciali ed avere diritto ad un PDP gli
studenti devono rientrare nelle seguenti categorie:
FORTE DISAGIO EMOTIVO:
-IPERATTIVITA’
-FORTE AGGRESSIVITA’
-FORTE INTROVERSIONE
-PESANTE ANSIA/EMOTIVITA’
-FORTE CALO DELL’AUTOSTIMA/DEPRESSIONE

DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO:
-TEMPI LUNGHI DI APPRENDIMENTO/ESECUZIONE
-SCARSA MEMORIZZAZIONE A LUNGO TERMINE
-TEMPI DI ATTENZIONE BREVISSIMI
-DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE DELLA COMUNICAZIONE ORALE DI BASE
-DIFFICOLTA’ DI PRODUZIONE DELLA COMUNICAZIONE ORALE DI BASE
( bagaglio lessicale limitato/ non corretta costruzione della frase)

DIAGNOSI O SITUAZIONE DI ATTESA DI UNA DIAGNOSI DI:
-DSA
-CERTIFICAZIONE
-COMPETENZE COGNITIVE DEFICITARIE
-DEFICIT FISICO/MOTORIO

ALUNNI CON RELAZIONI RILASCIATE DALL’ASL CHE ATTESTANO VALORI AL LIMITE DELLA
NORMALITA’, MA NON SEGNALABILI NE’ CERTIFICABILI
ALUNNI IN SITUAZIONE DI PROLUNGATA OSPEDALIZZAZIONE E/O SOTTOPOSTI A TERAPIE
INVASIVE/PESANTI
STRANIERI DI PRIMA IMMIGRAZIONE
SONO ALUNNI OSPEDALIZZATI O IN TERAPIA
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Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO di MARZABOTTO
Via M. Musolesi, 1/A - Tel. 051-6787161 Fax 051-6787158
E_mail boic839001@istruzione.it - BOIC839001@PEC.ISTRUZIONE.IT
40043 - MARZABOTTO (BO) - C.F. 91201380374

(PDP BES)
a.s.2018/19
1. Dati dell’alunno
Anno scolastico: ............../...............
Nome e Cognome:.............................................................................
nato/a il ....../……/......

a.............................................................Nazionalità: …....................

Residente a:……………………………… in Via…………………………………………

n° …..prov......

Madre lingua: …....................................................Altre lingue:.....................................................
Classe:………………

Sezione:…………

Lingua usata all'interno del nucleo famigliare …............................................................................

2.Documentazione
Segnalazione diagnostica alla scuola redatta da:
oppure segnalazione redatta dalla
Il

……/……/……

□ In attesa di diagnosi
□Relazione per...............
□Straniero di prima immigrazione
□ Alunno ospedalizzato o in terapia

□ Altro
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□ privato

□ servizi

□ scuola

dal dott. : ……………………………………………………

3.Tipologia del profilo

□ Segnalazione dei servizi

□ AUSL

□ neuropsichiatra

□ psicologo

4. TABELLA DI OSSERVAZIONE
Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
Manifesta difficoltà di lettura/scrittura

2

1

0

F

Manifesta difficoltà di espressione orale

2

1

0

F

Manifesta difficoltà logico/matematiche

2

1

0

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole

2

1

0

F

Manifesta difficoltà nel mantenere l'attenzione durante le spiegazioni

2

1

0

F

Non svolge regolarmente i compiti a casa

2

1

0

F

Non esegue le consegne che li vengono proposte in classe

2

1

0

F

Manifesta difficoltà nella comprensione delle consegne proposte

2

1

0

F

Fa domande non pertinenti all'insegnante

2

1

0

F

Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i compagni ecc)

2

1

0

F

Non presta attenzione ai richiami dell'insegnante

2

1

0

F

Manifesta difficoltà a star fermo nel proprio banco

2

1

0

F

Si fa distrarre tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche dai compagni

2

1

0

F

Manifesta timidezza

2

1

0

F

Viene escluso dai compagni dalle attività dalle attività scolastiche

2

1

0

F

Viene escluso dai compagni dalle attività dio gioco

2

1

0

F

Tende a ad autoescludersi dalle attività di gioco /ricreative

2

1

0

F

Tende a ad autoescludersi dalle attività scolastiche

2

1

0

F

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività scolastiche

2

1

0

F

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità

2

1

0

F

F

Legenda

0 L'elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità.
1 L'elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità lievi e occasionali.
2 L'elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate .
F L'elemento descritto non solo mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un punto di forza dell'allievo, su
cui fare leva nell'intervento.

5. Interventi per l'inclusione
□ Tutor
□ Logopedia
□ Alfabetizzazione
□Laboratori
□ Attività pomeridiane strutturate

Modalità di lavoro:………………………………..............................................................................................................................
In base alla programmazione ogni docente avrà cura di specificare, facendo riferimento alle tabelle A-B le misure, gli
strumenti, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.
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A

MISURE DISPENSATIVE E INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

1.Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
2.Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
3.Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è una notevole
difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni)
4.Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
5.Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli
obiettivi)
6.Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare
gli obiettivi

7. Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo rapporto

scuola-famiglia
8.Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare più supporti (videoscrittura,
correttore ortografico, sintesi vocale).
9.Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando di spostare
le date fissate.
10.Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non considerando
errori ortografici.
11.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
12.Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati
e/o mappe durante l’interrogazione.
13.Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio.
14.Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli).
15.Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi).
16.Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi.

B

STRUMENTI COMPENSATIVI

1.Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue
straniere.
2.Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice.
3.Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle coniugazioni
verbali…) come supporto durante compiti e verifiche.
4.Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari…) e di schemi e/o mappe delle
varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e verifiche.
5.Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le informazioni)
durante l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per facilitare il recupero
delle informazioni e migliorare l’espressione verbale.
6.Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche
7.Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…) come veicoli che possono sostenere la
comprensione dei testi e l’espressione.
8.Utilizzo di dizionari.
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C

VALUTAZIONE
(anche per esami conclusivi dei cicli)1

1) Programmare e concordare con l’alunno le verifiche
2) Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera)
3) Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla
correttezza formale
4) Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe cognitive)
5) Introdurre prove informatizzate
6) Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove
7) Pianificare prove di valutazione formativa in itinere

DIDATTICA PERSONALIZZATA
In base alla programmazione di classe ogni docente disciplinare avrà cura di specificare, facendo
riferimento alle tabelle A e B, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di
verifica e i criteri di valutazione adottati per l’anno scolastico in corso (è possibile inserire ad
esempio A1, B3, ecc, secondo le tabelle allegate).
Misure dispensative Strumenti compensativi
Modalità di verifica e
Disciplina
criteri di valutazione

Italiano
Storia e geografia
Matematica
Scienze
Lingue straniere
Tecnologia
Musica
Arte
Educazione fisica
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IL PRESENTE PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO E’ STATO SOTTOSCRITTO E DELIBERATO PER
LA SCUOLA DAL CONSIGLIO DI CLASSE in data_________________
NOME DOCENTE

MATERIA

Guriniello Annamaria
REFERENTE DSA

Il Docente Coordinatore…………………………………….
Presentato alla Famiglia in data…………………......
Genitore.................................................
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FIRMA

