ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDITO
“Pasquale Stanislao Mancini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale
Via Cardito, snc 83031 ARIANO IRPINO (AV) Tel. 0825 871482 –Fax 0825 873903
C.M. AVIC86200D - C.F. 90012990645 - Cod. Univoco Fatt. elettronica UFTLQ0
Intranet AVIC86200D@istruzione.itpec. AVIC86200D@pec.istruzione.it
Sitoweb: www.istitutocomprensivocardito.gov.it

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
e Protocollo di accoglienza
A.S. 2018.19

Approvato dal G.L.I. in data 05/06/2019
Deliberato dal collegio dei docenti in data 28/06/2019

Sommario
Premessa
Parte I

Parte II

pag. 3
Normative di Riferimento

pag. 3

Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità

pag. 4

Rilevazione BES e Numero Docenti di Sostegno

pag. 7

SINTESI - BES A.S.2018-19
SINTESI - BES A.S.2019-20
Numero Docenti di Sostegno a.s. 19-20
Parte III

Il Piano di Inclusione e i soggetti coinvolti

pag. 9

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
Parte IV

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
scolastico

pag. 12

Parte V

Protocollo di accoglienza
Protocollo Diversamente Abili
Protocollo DSA

pag.13

ALLEGATI
1. consegna diagnosi
2. richiesta percorso personalizzato/individualizzato
3. griglia di osservazione alunni BES/DSA
4. griglia rilevazione BES
5. format PEI
6. format PDP

2

Premessa
Il PAI è un documento che “descrive” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e
le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.
Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente dalla scuola ogni anno scolastico e costituisce
il fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo.
Ha lo scopo di:

garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica

garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e
del dirigente scolastico

consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di
insegnamento adottati nella scuola.
Parte I – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La D.M. del 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 concernenti gli “Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”, rappresentano i due documenti che, oltre a ridefinire l’architettura interna della scuola,
aprono tante prospettive nella direzione dell’inclusione. Con la Dir. Min. 27/12/2012 il MIUR
delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 si legge: l’area dello svantaggio scolastico è molto più
ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che
presentano una richiesta speciale di attenzione per diverse ragioni: svantaggio sociale e culturale,
disturbi evolutivi specifici, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della cultura e lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.
L’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come
area dei Bisogni Educativi Speciali. Essa comprende tre sotto- categorie:
 quella della disabilità (L.104/92)
 quella di disturbi evolutivi specifici e/o disturbi specifici dell’apprendimento (L.170/2010)
 quella dello svantaggio socio – economico, linguistico e culturale
I BES riguardano quindi tutti quegli alunni che, in una certa fase della loro crescita o anche per
motivi psicologici, sociali, e comunque fino a 18 anni, con continuità o per determinati periodi,
richiedono una speciale attenzione per cui è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.
La successiva Nota MIUR 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l’accoglienza e
l'integrazione degli alunni stranieri” rinnova la precedente stesura del 2006 ed offre un’importante
rassegna di indicazioni e di soluzioni didattiche che fanno tesoro delle buone pratiche messe in atto
in questi anni. Nel suo complesso costituisce un nuovo punto di riferimento per l’azione delle
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scuole e si inserisce tra i provvedimenti che in questi ultimi anni hanno sottolineato la particolare
attenzione programmatica verso le pratiche inclusive del nostro sistema scolastico.
Con il Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità”, il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità è tornato al
centro delle questioni della scuola italiana, grazie all’approvazione del decreto attuativo della legge
n. 107/2015. Sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti
con disabilità negli istituti scolastici nazionali. Tra le novità ci sono i cosiddetti gruppi per
l’inclusione scolastica. Si tratta dei seguenti organismi: il GLIR (gruppo di lavoro inter istituzionale
regionale) con copertura regionale; il GIT (gruppi per l’inclusione territoriale), a livello di ambito
territoriale, uno per ogni provincia; il GLI (gruppi di lavoro per l’inclusione) che opera già
nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. Questi gruppi, per sostenere al meglio il piano di
inclusione scolastica degli studenti con disabilità, devono anche far riferimento a “Scuole Polo” per
promuovere attività relative alla ricerca, allo sviluppo di metodologie e all’impiego di strumenti
didattici per l’inclusione degli studenti con disabilità.
La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all’INPS,
che deve darvi riscontro entro 30 gg dalla ricezione. Nello specifico le Commissioni mediche già
esistenti, presiedute dal medico legale, verranno integrate con specialisti di pediatria o
neuropsichiatria infantile o specialista della specifica patologia da certificare, un medico dell’INPS
e un operatore sanitario o assistente specialistico individuato dall’Ente locale. Successivamente alla
certificazione, l’Unità di valutazione multidisciplinare provvederà a stilare il Profilo di
funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La maggior parte delle disposizioni del nuovo
decreto troveranno applicazione a decorrere dal 1 Gennaio 2019 e, per le competenze relative alla
scuola, dall’a.s. 2019/20.
 Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO, applicazione a partire dal 1 Gennaio 2019
 Il GIT applicazione dal 1 gennaio 2019
 Il GLIR e il GLI già dal 1 settembre 2017

Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO
È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale
del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (IFC) adottata dall’ Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS). Include la D.F. e il P.D.F. E’il documento propedeutico alla elaborazione del
Progetto individuale e del Piano Educativo Individualizzato.
Definisce anche le competenze professionali necessarie all’integrazione, le misure di sostegno e gli
strumenti necessari. E’redatto con la partecipazione dei genitori e di un rappresentante
dell’amministrazione scolastica, in genere un docente della scuola. E’aggiornato al passaggio ad
ogni nuovo grado dell’istruzione o quando insorgano cambiamenti significativi.
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Il GLIR
è uno dei gruppi di lavoro istituiti in favore dell'inclusione scolastica, che viene costituito presso
ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) ed è composto:





dal Dirigente dell’USR o un suo delegato
da Rappresentanti delle Regioni
da Rappresentanti degli Enti Locali
da Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

Per i rappresentanti qui citati è garantita la partecipazione paritetica, anche se sono possibili
eventuali integrazioni o variazioni (ma di questo se ne occuperà il MIUR dopo aver consultato
l’Osservatorio permanente che dovrebbe essere ricostituito dal prossimo primo settembre). Al
GLIR, oltre quelli previsti dalla Nota del 2009, sono affidati nuovi compiti:
 consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di
programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui
alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul
territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro
 supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT)
 supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in
servizio del personale della scuola.
Il GLIR potrà non solo proporre ma anche offrire consulenza all’Ufficio scolastico regionale in
merito alla definizione, all’attuazione e alla verifica degli accordi di programma (previsti dalla
Legge n. 104/92). I nuovi accordi di programma dovranno tenere conto anche delle finalità indicate
dalla Legge n. 107/2015, in particolare per quanto concerne:
 la continuità delle azioni sul territorio
 l’orientamento


i percorsi integrati scuola-territorio-lavoro.

Il GLI
Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio
dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e
i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI può avvalersi della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo
dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con
le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Il GLI ha il compito di:
 rilevare i BES presenti nella scuola
 raccogliere e documentare degli interventi didattico-educativi
 dare consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi
 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola
 elaborare una proposta di Piano annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
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Il GIT
è composto da:
a) un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede,
b) tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;
c) due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo
ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’USR o di un suo delegato. Il
GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto
individuale e del Piano per l’inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali,
propone all’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare
a ciascuna scuola. L’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito
delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno. Le modalità di funzionamento, la
sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica
del GIT, sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle
risorse umane e finanziarie disponibili.
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RILEVAZIONE BES A.S. 2018-19
ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L.104 art.3 co.3
Infanzia
MASCHI
FEMMINE
2

CLASSE
Sez. 3 anni

Totali
2

Sez. 4 anni

1

1

Sez. 5 anni

4

1

5

7

1

8

FEMMINE

Totali

1

1

Primaria
CLASSE

MASCHI

1^

0

2^
1

3^

1
0

4^
1
2

5^

1
3

1

Scuola Secondaria di primo grado
CLASSE

MASCHI

FEMMINE

Totali

1^

2

1

3

2^

2

1

3

3^

2

2

6

2

8

SINTESI - BES A.S.2018-19
SINTESI
Disturbi evolutivi
Specifici
D.A.
L.104
c.1
9

D.A.
L.104
c.3
11

Tot.
PEI

L.170/201
0 (DSA)

20

2

Svant
socio-ec.e
ling cult
C.M. N.8
del
6/03/2013
4

TOT.
PdP
6

N.°
ASS.SPE
ASS.MA CIALISTI
TER.
CA
0
1
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RILEVAZIONE BES A.S. 2019- 2020 (dato previsionale)
ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L.104 art.3 co.3
Infanzia
MASCHI
FEMMINE
1

CLASSE
Sez. 3 anni
Sez. 4 anni

2

Sez. 5 anni

1

Totali
1

1

3
1

4

1

5

Primaria
CLASSE

MASCHI

FEMMINE

Totali

1^

3

1

4

2^
3^
1

4^

1

5^
4

1

5

Scuola Secondaria di primo grado
CLASSE
MASCHI
FEMMINE

Totali

1^
1

2^

1

1

3^

1

1

1

2

SINTESI - BES A.S.2019- 2020
SINTESI
Disturbi evolutivi
Specifici
D.A.
L.104
c.1
10

D.A.
L.104
c.3
12

Tot.
PEI

L.170/201
0 (DSA)

22

2

Svant
socio-ec.e
ling cult
C.M. N.8
del
6/03/2013
3

TOT.
PdP
5

N.°
ASS.SPE
ASS.MA CIALISTI
TER.
CA
3
3
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Parte III - IL PIANO DI INCLUSIONE e SOGGETTI COINVOLTI
Scopo
L’Istituto tramite l’attività di insegnamento dei Docenti e la collaborazione di tutte le componenti
delle istituzioni scolastiche, promuove un apprendimento degli studenti fortemente improntato al
valore formativo della cultura, sia essa legata al mondo scolastico sia essa specchio della realtà
contemporanea. Permette agli studenti di dotarsi di strumenti logici, metodologici e cognitivi
necessari per comprendere, interpretare la complessità, comunicare con mente aperta e flessibile,
progettare il proprio futuro con adeguate competenze disciplinari e trasversali. Promuove, inoltre, la
piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente
nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.
Il Piano d’Inclusione
Il Piano d’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:
 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia
 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il
percorso di studi
 favorire un clima di accoglienza e inclusione
 favorire il successo scolastico e formativo degli studenti con fragilità agevolandone la piena
inclusione sociale e culturale
 ridurre i disagi formativi ed emozionali
 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti
territoriali (Comune, ASL, Provincia, Regione, Enti di formazione, etc.).
Soggetti coinvolti
Studenti
A tutti gli studenti in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge n.53/2003.
La famiglia
La famiglia dell’alunno:
 fornisce notizie sull’alunno
 condivide con la scuola il processo di apprendimento dell’alunno
 partecipa alla costruzione e realizzazione del “progetto di vita” e del PEI/PDP
Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico è garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata
dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la generalità degli alunni e, dunque, gli alunni con disabilità
e con Bisogni Educativi Speciali.
A tal fine egli:
 procede all’assegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi ultimi
ci sia la richiesta della famiglia;
 cerca di assicurare la continuità rispetto all’assegnazione dei docenti;
 gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;
 assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie al caso
di precise esigenze dell’alunno
 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione
dell’alunno;
 dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti.
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Il GLI
Il gruppo di lavoro è composto da: Dirigente Scolastico, Referente F.S. dell’area del Disagio, i
docenti di sostegno, tre docenti curricolari (uno per ordine di scuola) che daranno al Collegio dei
Docenti la propria disponibilità ad assumere l’incarico di componente del GLI, due genitori eletti in
seno al Consiglio d’Istituto tre collaboratori scolastici in possesso dell’art. 7 (incarico specifico per
assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso),
specialisti esterni, inclusi in qualità di esperti, della Azienda Sanitaria Locale (unità
multidisciplinare), esperti del Piano Sociale di Zona Ambito A1.
Come previsto dalla normativa vigente, il GLI ha il compito di:
 rilevare i BES presenti nella scuola;
 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi
 supportare i Consigli di classe in fase di stesura del PEI
 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola
 elaborare una proposta di Piano annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
Il docente Referente dell’area del disagio
Il docente referente dell’area del disagio (funzione strumentale) collabora con la Dirigenza, gli
insegnanti curricolari, i servizi socio-sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio.
Il Docente Referente dell’area del disagio è un docente a tempo indeterminato con il seguente
profilo professionale:
• Motivato e interessato ad accrescere la propria formazione
• Con capacità relazionali e competenze nell’ambito della gestione delle dinamiche di gruppo
• Con ampia conoscenza delle potenzialità didattico/organizzative offerte dal Regolamento
dell’autonomia.
• Disponibile a lavorare in rete all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica
Le Azioni del Referente dell’area del disagio in relazione agli alunni BES/DSA sono:
• Favorire attività di sensibilizzazione, informazione e formazione
• Mantenere i contatti con famiglie ed enti esterni
• Promuovere ricerche e azioni
• Fornire informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici
• Collaborare con gli enti istituzionali: USP USR –MIUR
• Organizzare una mappatura degli allievi con Disturbo Specifico sospetti di DSA” (in risposta
all’art.3, comma 3 legge 170/2010)
• Essere a disposizione dei Consigli di Classe/ Team docenti, per progettare il PDP
• Saper individuare gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie metodologico
didattiche più idonee.
Il docente di sostegno:
 Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione
 Svolge il ruolo di docente facilitatore per l’inserimento degli alunni H all’interno della
classe
 Mantiene rapporti con le famiglie
 Cura gli aspetti metodologici e didattici
 Attua interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati, ma lavora anche in
prossimità degli allievi con BES insieme ai docenti contitolari della classe.
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Il docente curricolare
 Accoglie l’alunno con BES nel gruppo classe favorendone l’inclusione.
 Collabora con il docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione individualizzata
dell’alunno disabile
 Provvede alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di classe degli
allievi con BES, individuando gli obiettivi essenziali ed irrinunciabili
Il Consiglio di Classe
Con la Dir. Min. 27/12/2012, il MIUR delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al
fine di realizzare compiutamente il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di
difficoltà. Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito ineludibile dei Consigli di Classe
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della
didattica e la determinazione di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa
in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. L’attivazione di un percorso individualizzato in
favore di un alunno con Bisogni Educativi Speciali è deliberata in Consiglio di classe con
l’elaborazione del PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi
specificatamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Ove non fosse presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti,
con circostanziate motivazioni, verbalizza le decisioni assunte sulla base di considerazioni
pedagogiche e didattiche
Il Personale non Docente
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché
di sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla
scuola in collaborazione con i docenti.
Prestano ausilio materiale agli studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse.
Assistono gli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici.
Territorio
Il territorio è una risorsa importante per tutti gli alunni ed, in particolare, per gli alunni in situazione
di difficoltà.
Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno.
Consapevole che al progetto di vita di ogni ragazzo devono partecipare le risorse del territorio,
l’Istituto si avvale della collaborazione di diversi soggetti esterni alla scuola.
Il Collegio dei Docenti
su proposta del GLI delibera:
 il PAI
 le attività che devono essere inserite nel PAI nel mese di settembre;
 l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello
territoriale.
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
Al termine dell’anno scolastico, nel mese di maggio, è stato somministrato ai genitori degli alunni
con Bisogni Educativi speciali un questionario relativo al gradimento delle azioni inclusive della
scuola. Dai dati raccolti, emerge che le famiglie si dichiarano molto soddisfatte del grado di
11

attenzione della scuola alle problematiche relazionali degli alunni con difficoltà e soddisfatti delle
metodologie adottate per l’apprendimento degli stessi alunni con difficoltà.
Considerata, quindi, anche l’opinione delle famiglie, per il prossimo anno scolastico, sarà
potenziato l’utilizzo di metodologie inclusive finalizzato non solo all’apprendimento degli alunni in
difficoltà ma destinato alla totalità degli alunni.
Parte IV – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO
1. Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
 Per l’anno scolastico 2019/20, sarà prioritaria la presenza attiva di tutti i docenti dell’istituto
nel percorso di integrazione/inclusione degli alunni BES iniziando da un’approfondita
riflessione sul contesto della quotidianità scolastica.
In particolare, si cureranno la didattica inclusiva, il tutoraggio, l’apprendimento
cooperativo, gli strumenti compensativi/dispensativi per l'inclusione e le nuove tecnologie.
Si solleciteranno i docenti ad operare secondo le nuove metodologie didattiche (coteaching, flipped classroom, peer to peer, ecc.).
Si propone di rafforzare la collaborazione, in continuità con quanto già fatto l’as. 2018.19, con:
 l’Associazione Italiana Dislessia di Ariano Irpino, per contributi alla metodologia didattica
per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento;
 l’Associazione CRE.Aba di Ariano Irpino e l’Associazione ANGSA - Sez. Campania, per
contributi alla metodologia didattica per alunni con disturbo dello spettro autistico.
2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Il nostro Istituto si avvale della collaborazione consolidata dei seguenti servizi:
 Dipartimento Neuropsichiatria infantile dell’ASL, distretto Sanitario di Ariano Irpino;
 Azienda Consortile AV1, ex Piano di Zona Sociale, per l’inserimento nella scuola di
assistenti educativi a supporto delle attività didattiche e per il sostegno alle famiglie
vulnerabili
Per l’anno scolastico 2019/20, in partenariato con il Dipartimento di Neuropsichiatria infantile
dell’ASL, distretto Sanitario di Ariano Irpino, sarà attivo, con cadenza mensile, lo sportello di
ascolto psicologico dedicato ad alunni, docenti e famiglie, in continuità a quanto già realizzato
nell’as. 2018.19.
Inoltre, nell’ambito dell’ultimo GLHO, tenuto in data 05/06/2019, è stata pianificata la richiesta
di assistenti educativi a supporto delle azioni di inclusione da produrre all’Azienda Consortile
AV1, per gli alunni disabili ex l.104/92 art.3 com.3 e 1, e per gli alunni appartenente alle
famiglie con disagio socio-economico.
3. Progettazione di azioni finalizzate all’inclusione degli alunni stranieri
La scuola si adopera per la progettazione di azioni finalizzate a promuovere l’educazione
interculturale e lo sviluppo delle competenze linguistiche, in modo da favorire gradualmente
l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico. Si realizzeranno
percorsi di alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana e, se necessario, si
organizzeranno interventi di supporto linguistico con mediatori culturali.
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4. Coinvolgimento delle famiglie
 La famiglia, deve essere considerata parte attiva nelle pratiche inerenti all’inclusività. Le
famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi
inclusivi, nella stesura del PDP e dei PEI differenziati da parte del Consiglio di Classe.
Attraverso la sottoscrizione dei documenti, la famiglia autorizzerà il Consiglio di Classe ad
utilizzare tutti gli strumenti per il raggiungimento del successo scolastico dell’alunno.
5. Rapporti con il territorio
 L’istituzione scolastica ha previsto il consolidamento dei rapporti già collaborativi con i
servizi socio-sanitari-assistenziali territoriali tesi a favorire l’azione sinergica della scuola e
del territorio per l’inclusione scolastica
Parte V – PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
1. Premessa
Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento, alunni con problematiche e disagio scolastico determinato da fattori
ambientali) significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.
Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di cui ogni istituzione scolastica deve dotarsi per
promuovere l’inclusione. Permette di definire, in modo sistematico, le azioni da compiere per
facilitare l’inserimento e l’integrazione degli alunni con particolari fragilità nel contesto scolastico e
nella società.
Esso va inteso come un documento di riferimento essenziale per la corretta e funzionale gestione
delle procedure dedicate all’inclusione nell’area amministrativa come in quella relazionale ed
educativo-didattica.
2. Destinatari
Destinatari del Protocollo di Accoglienza sono tutti gli agenti dell’Istituzione scolastica, il Dirigente
Scolastico, i docenti, il personale di segreteria e la famiglia. Sono, altresì, destinatari tutti i soggetti
che operano nel percorso formativo dell’alunno anche fuori dall’Istituzione Scolastica (Azienda
Consortile/Servizi Sociali di Zona, Servizio di Neuropschiatria Infantile dell’ASL Avellino).
3. Finalità
L’I.C. “P.S.Mancini”, attraverso il Protocollo di Accoglienza, intende perseguire gli obiettivi di
seguito indicati:
 favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso
percorsi comuni, individualizzati/personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed
apprendimento
 definire e condividere buone pratiche con tutto il personale dell’Istituto in tema di
accoglienza e integrazione
 favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi
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 informare adeguatamente il personale coinvolto nelle procedure amministrative in tema di
accoglienza e integrazione
 condividere e rendere accessibile la modulistica di riferimento
 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
socio/sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione
Il Protocollo prevede la Costituzione di una Commissione di Accoglienza che si occupa di pratiche
amministrative e burocratiche (iscrizione), di iniziative comunicative e relazionali (fase della prima
conoscenza), di azioni educativo/didattiche (proposta di assegnazione dell’alunno alla classe,
accoglienza), di rapporti sociali (incontri e collaborazioni con enti territoriali)
3. Commissione di Accoglienza
Il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione di accoglienza dell’Istituto come gruppo di
lavoro ed articolazione dell’organo collegiale per l’integrazione e l’inclusione
La CdA è formata da:




Dirigente Scolastico
Docente Referente dell’area disagio
Docenti nominati dal Collegio dei Docenti (n.3, uno per ciascuno ordine di scuola).

4. Compiti della Commissione di Accoglienza
La CdA, con i Consigli di Classe, intrattiene rapporti con le famiglie ed altre figure educative
del territorio.
I compiti sono di natura consultiva e progettuale:






accoglie gli alunni neoarrivati
raccoglie informazioni che consentono di decidere la classe di inserimento
propone l’assegnazione dell’alunno alla classe
fornisce i dati raccolti al Consiglio di classe/coordinatore/docente di sostegno
elabora/revisiona i format per la documentazione relativa all’inclusione

A Commissione costituita, sono previsti da due-tre incontri nell’anno scolastico, ed altri
nell’eventualità di nuovi inserimenti di alunni con Bisogni Educativi Speciali.
La Funzione Strumentale espressa dal Collegio dei Docenti, in qualità di referente dell’area del
disagio, sarà la figura di riferimento per tutte le componenti scolastiche ed avrà, quindi, il
compito di:




effettuare colloqui in itinere con la famiglia, l’alunno, il coordinatore della classe e /o
insegnante di sostegno,
monitorare i progetti in corso nell’ambito del disagio,
stabilire contatti con Enti locali, servizi, associazioni di volontariato, altre istituzioni
scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione,
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coordinare le sessioni del GLI,
coordinare le sessioni del GLHO.
Protocollo di accoglienza per alunni diversamente abili

Operatori scolastici

Tempi

Azioni

Scopo

Famiglia

Al momento
dell’iscrizione

Segnalazione di alunno
D.A. nella domanda on
line

Attivare strategie
opportune

Segreteria

Al momento
dell’iscrizione

Richiede la
documentazione che
certifica l’handicap

Raccogliere
informazioni utili
per la stesura del
PEI

Al momento
dell’iscrizione

Incontra la famiglia
dell’alunno per
organizzare la
documentazione e
raccogliere le prime
informazioni.

Raccogliere
informazioni (ed
eventuali
problematiche da
monitorare) per
redigere il PEI

Valuta insieme al GLI i
singoli casi.

Informare tutti i
docenti della
situazione e
determinare la
presa in carico
dell’alunno D.A.

Durante
l’intero anno
scolastico

Monitora la situazione
attraverso un costante
raccordo con il
Coordinatore di classe e i
docenti di sostegno

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.

Durante
l’intero anno
scolastico

Collabora con i
Coordinatori di classe e i
docenti, per eventuali
strategie volte al
superamento dei problemi
dell’allievo D.A.

Ad inizio
anno
scolastico

Convoca il GLI per
analizzare i documenti e
assegnare le ore di
sostegno e gli alunni
D.A. alle classi

Referente dell’area del disagio Primo mese di
scuola

Dirigente Scolastico
Durante
l’intero anno

Fornisce ai Referenti,
Coordinatori e docenti,

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.
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Coordinatore di classe

Docenti della Classe

scolastico

informazioni circa le
disposizioni normative
vigenti

Durante
l’intero anno
scolastico

Vigila affinché le diverse
componenti scolastiche
svolgano la propria azione
secondo quanto
programmato

Ad inizio
anno
scolastico

Prende visione delle
certificazioni dell’alunno
D.A.

Durante tutto
l’anno
scolastico

Interagisce con il
Referente dell’area del
disagio, i Docenti della
classe e il Docente di
Sostegno

A fine anno
scolastico

Raccoglie la
documentazione
dell’alunno D.A.

Informare tutti i
docenti della
situazione per
programmare
futuri

Entro fine
novembre

Redigono il PEI

Progettare le
attività dell’alunno
D.A.

Durante tutto
l’anno
scolastico

Attuano percorsi educativi
e didattici opportuni al
caso, in sinergia con
l’insegnante di sostegno e
il Coordinatore di classe
Valuta il profitto
conseguito dall’alunno

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.

Consiglio di Classe

Fine di ogni
periodo
(quadrimestre)

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.

Docente di sostegno

Entro fine
novembre

Convoca i genitori
dell’alunno per far
sottoscrivere e condividere
il PEI.

Durante tutto
l’anno
scolastico

Collabora con i docenti
Favorire
della classe nella
l’inclusione
individuazione dei percorsi dell’alunno D.A.
educativi e didattici
opportuni al caso,
informando la famiglia
dell’andamento didattico
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disciplinare dell’allievo
D.A.
GLHO

Entro la fine
di novembre

Indica le linee guida per la
compilazione del PEI

Entro fine
marzo

Verifica l’andamento dei
PEI e indica eventuali
modifiche in itinere
Verifica, riconferma o
eventualmente varia le
linee guida per la
compilazione del PEI
futuro

Entro fine
maggio

Favorire
l’inclusione
dell’alunno D.A.

Protocollo di accoglienza per alunni DSA
Operatori
scolastici

Tempi

Azioni

Scopo

Segreteria

Alla consegna della certificazione
di un alunno con DSA

Informa il Referente dell’area del
disagio

Attivare le
strategie
opportune

Referente
dell’area del
disagio

Prima dell'inizio della scuola (o
comunque entro settembre)

Dispone un colloquio con i genitori

Individuare
situazioni
problematiche
da monitorare

Nel primo mese di scuola

Organizza, per gli alunni con DSA
un Consiglio di classe aperto ai
genitori

L'incontro
precoce con
l'intero
Consiglio, ha
lo scopo di
informare
tutti i docenti
della
situazione e
determinare
la presa in
carico
dell'alunno da
parte di tutti
gli insegnanti

Durante l'intero anno scolastico

Monitora la situazione attraverso
un costante raccordo con il
Coordinatore di classe

Favorire
l'inclusione
dell'alunno
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Fornisce ai Coordinatori e ai
docenti, informazioni circa le
disposizioni normative vigenti

DSA

Fornisce indicazioni di base su
strumenti compensativi e misure
dispensative
Collabora, ove richiesto, alla
elaborazione di strategie volte al
superamento dei problemi nella
classe con alunni DSA
Coordinatore
di classe

Durante tutto l'anno scolastico

Interagisce con il Referente
dell’area del disagio
Prende visione della certificazione
diagnostica e la rende disponibile
ai colleghi

Favorire
l'inclusione
dell'alunno
DSA

Invita i docenti di classe a
consultare dal sito della scuola le
Linee guida allegate al D.M.
Luglio 2011.
Dispone l'intervento dei genitori
dell’alunno con DSA nel primo
Consiglio di classe. In tale
occasione (o incontro specifico
dedicato) raccoglie tutte le
informazioni utili a predisporre il
PDP
Realizza incontri di continuità con
i colleghi della classe (o del grado
di scuola precedente) per
condividere i percorsi educativi e
didattici dell'alunno e per
progettare il lavoro in continuità
Raccoglie le programmazioni
disciplinari dei docenti delle
singole discipline per predisporre il
PDP
Presenta e fa firmare il PDP alla
famiglia.
Si pone come punto di riferimento
per la famiglia dell’alunno con
DSA e per i docenti
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Verifica che tutti gli incontri del
Consiglio di classe con la famiglia
siano verbalizzati.
Docenti della
classe

Durante l'anno scolastico

Si informano in merito alla
normativa vigente in materia di
alunni con DSA
Condividono ed attuano strategie
educativo-didattiche di
potenziamento e di aiuto
compensativo

Favorire
l'inclusione
dell'alunno
DSA

Condividono ed adottano misure
dispensative
Condividono ed attuano modalità
di verifica e valutazione adeguate e
coerenti
Documentano i percorsi didattici
individualizzati e personalizzati
pianificati
Prima della presentazione delle
progettazioni disciplinari nel
Consiglio di classe in cui se ne
delibera l'approvazione,
consegnano, o inviano per e-mail,
al Coordinatore la sezione del PDP
relativa alla propria disciplina con
riferimento alle strategie educativedidattiche, compensative e
dispensative da adottare, alle
modalità di verifica
Dirigente
Scolastico

Durante l'anno scolastico

Vigila che le diverse componenti
scolastiche svolgano la propria
azione in maniera coordinata
Inserisce la trattazione di punti
specifici riguardanti gli alunni con
DSA negli o.d.g. dei Consigli di
classe

Favorire
l'inclusione
dell'alunno
DSA

Media, insieme al Referente
dell’area del disagio ed al
Coordinatore di classe, eventuali
situazioni conflittuali.
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ALLEGATI
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDITO
“Pasquale Stanislao Mancini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale

Via Cardito, snc 83031 ARIANO IRPINO (AV) Tel. 0825 871482 – Fax 0825 873903
C.M. AVIC86200D - C.F. 90012990645 - Cod. Univoco Fatt. elettronica UFTLQ0
 Intranet AVIC86200D@istruzione.it pec. AVIC86200D@pec.istruzione.it
Sitoweb: www.istitutocomprensivocardito.gov.it

Prot.llo n . del

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “P.S.Mancini”
di Ariano Irpino (AV)

Oggetto: consegna diagnosi medica alunno/a
Noi sottoscritti,_______________________________e___________________________________,
genitori

dell’alunno

___________________________,

iscritto

alla

classe_____________sez.______Scuola____________________________di codesto Istituto,
CHIEDIAMO
di acquisire al fascicolo personale di ns. figlio/a la seguente documentazione contenente diagnosi
medica.

Data..................................

I genitori
___________________________________
___________________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDITO
“Pasquale Stanislao Mancini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale

Via Cardito, snc 83031 ARIANO IRPINO (AV) Tel. 0825 871482 – Fax 0825 873903
C.M. AVIC86200D - C.F. 90012990645 - Cod. Univoco Fatt. elettronica UFTLQ0
 Intranet AVIC86200D@istruzione.it pec. AVIC86200D@pec.istruzione.it
Sitoweb: www.istitutocomprensivocardito.gov.it

Prot.llo n . del
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “P.S.Mancini”
di Ariano Irpino (AV)

Oggetto: richiesta del Percorso Didattico Personalizzato ai sensi della L.170/2010 e della
Legge 53/2003
Noi sottoscritti,________________________e___________________________________, genitori
dell’alunno , iscritto alla classe_____________sez.______Scuola__________________________
di codesto Istituto, a seguito della consegna della Diagnosi medica di nostro figlio,
CHIEDIAMO
ai sensi della normativa vigente, che venga redatto dal Consiglio di Classe, un Percorso Didattico
Personalizzato, formulato secondo i bisogni educativi specifici dell’alunno/a.
Consapevoli dell’importanza di un collaborativo rapporto scuola-famiglia, comunichiamo la nostra
completa disponibilità a relazionarci con i docenti tutte le volte che lo riterranno necessario così
come specificato nelle Linee Guida del D.M. 12 Luglio 2011.
Data..................................

I genitori
___________________________________
___________________________________
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GRIGLIADI OSSERVAZIONE ALUNNI BES/DSA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Area non verbale

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha difficoltà nell’elaborazione di informazioni
visive e spaziali
Possiede scarsa memoria spaziale
Ha difficoltà a comprendere
implicano relazioni spaziali

comandi

che

Ha difficoltà a leggere mappe per orientarsi in
uno spazio geografico
Ha difficoltà nell’impiegare indicatori topologici
(sopra,sotto…)
Ha difficoltà in compiti che richiedono di ricordare
informazioni visive
Ha difficoltà ad allacciarsi scarpe, bottoni…
Ha difficoltà ad utilizzare oggetti bidimensionali o
tridimensionali (puzzle, costruzioni..)
Ha difficoltà ad utilizzare strumenti quali righe,
squadre, compasso…
Difficoltà a mantenere in memoria informazioni
spaziali date in sequenza
Ha difficoltà nell’utilizzo di forbici, posate…
Mostra difficoltà nell’esecuzione del gesto grafico
Ha goffagini con scadenti prestazioni sportive

Punti di forza

Osservazioni

Attività preferite
(teatro,cinema,bricolage…)
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Attività sportive (svolte anche a livello
amatoriale)
Partecipazioni ad attività parrocchiali
(scout, cre…) o di volontariato
Partecipazioni a corsi di lingue

Interesse per la tecnologia informatica
(computer, ipad…)

Comportamento

1.

Rispetta le regole in classe

2.

Ha difficoltà a restare seduto, chiede
spesso di uscire

3.

Ha scarsa fiducia nelle proprie capacità
(non ci riesco!)

4

Mostra una scarsa tolleranza alla
frustrazione

5.

Dedica allo studio pochissimo tempo.
Non è motivato.

6.

Non partecipa in classe e non mostra
interesse

7.

Ha bisogno di indicazioni per organizzare
le procedure di esecuzione di un compito

8.

Ha scarse capacità di concentrazione
prolungata

9.

Ha frequenti episodi di ansia da
prestazione

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta
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Relazioni
1.

Riesce a gestire le proprie emozioni

2.

Collabora volentieri con i compagni

3.

Si pone come leader del gruppo

4

Asseconda le richieste dei compagni

5.

Comunica i propri bisogni all’insegnante

6.

Accetta i richiami degli insegnanti

7.

Si lascia guidare dagli insegnanti in caso
di difficoltà

8.

Rispetta l’ambiente scolastico

9.

Rispetta gli oggetti altrui

Lettura

1.
2.
3.
4

5.
6.
7.

Sempre

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta

Spesso

Qualche
volta

Mai

Legge ad alta voce con poca
espressione ed intonazione
Tende a sottrarsi alla richiesta di
leggere a voce alta
Legge lentamente ma in modo
sostanzialmente corretto
Quando legge si corregge da solo (torna
indietro e rilegge più volte la stessa
parola)
La decifrazione avviene in modalità
sublessicale (lettura per sillabe)
Preferisce leggere silenziosamente
Quando legge compie errori di:
Scambio di accenti
Anticipazioni Omissioni
Aggiunte
Inversioni
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Comprensione

1.

Ha difficoltà a comprendere il testo se
legge ad alta voce

2.

Esiste una discrepanza tra comprensione
di testi di lettura diretta o in modalità di
ascolto

3.

Comprende meglio se opera una lettura
silenziosa o se qualcun altro legge per lui

4

Ha una comprensione di ascolto
adeguata. Durante la spiegazione del
docente mostra di cogliere l'insieme dei
significati

5.

Ha difficoltà a comprendere testi
continui, ma le sue prestazioni
migliorano di fronte a testi non continui
(grafici, mappe, tabelle,...)
Ha buone prestazioni nei testi linguisticoiconici

6.

Scrittura

1.
2.

Spesso

Qualche Mai
volta

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta

Quando scrive inverte l'ordine delle
lettere e/o dei numeri
Ha scarsa competenza di autocorrezione

3.

Nella scrittura sotto dettatura una stessa
parola può essere usata a volte in modo
corretto o sbagliato

4

Ha difficoltà a scrivere sillabe complesse

Calcolo
1.

Sempre

Ha difficoltà a scrivere numeri lunghi e
complessi
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2.

Ha difficoltà nell'enumerazione
progressiva e/o regressiva

3.

Ha difficoltà nel ricordare le tabelline

4

Ha difficoltà nell'algoritmo delle
operazioni in colonna

5.

Ha difficoltà nel compiere calcoli a mente

Espressione orale

1.

Ha difficoltà ad usare il lessico specifico
delle discipline

2.

Ha difficoltà nel trovare la parola
adeguata al contesto anche in occasione
di conversazioni informali

3.

Possiede un vocabolario di base limitato

4

Manifesta difficoltà a riferire esperienze
vissute o storie ascoltate

Memoria

1.

Ha difficoltà nel recuperare rapidamente
dalla memoria informazioni e nozioni già
acquisite e comprese

2.

Fa confusione o ha difficoltà nel ricordare
nomi e date

3.

Ha difficoltà a memorizzare formule,
tabelline, regole, strutture, sequenze e
procedure

4

Ha difficoltà a ricordare istruzioni verbali
complesse

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE ALUNNI BES
SCUOLA DELL’INFANZIA
Area non verbale

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha difficoltà nell’elaborazione di informazioni
visive e spaziali
Possiede scarsa memoria spaziale
Ha difficoltà a comprendere
implicano relazioni spaziali

comandi

che

Ha difficoltà nell’impiegare indicatori topologici
(sopra,sotto…)
Ha difficoltà in compiti che richiedono di ricordare
informazioni visive
Ha difficoltà ad allacciarsi scarpe, bottoni…
Ha difficoltà ad utilizzare oggetti bidimensionali o
tridimensionali ( puzzle, costruzioni..)
Difficoltà a mantenere in memoria informazioni
spaziali date in sequenza
Ha difficoltà nell’utilizzo di forbici, posate…
Mostra difficoltà nell’esecuzione del gesto grafico
Ha goffagini con scadenti prestazioni sportive

Comportamento

1.

Rispetta le regole in classe

2.

Ha difficoltà a restare seduto

3.

Mostra una scarsa tolleranza alla
frustrazione

4.

Non partecipa ai giochi in classe e non

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta
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mostra interesse
5.

Ha bisogno di indicazioni per organizzare
le procedure di esecuzione di un compito

6.

Ha scarse capacità di concentrazione
prolungata

Relazioni

1.

Riesce a gestire le proprie emozioni

2.

Collabora volentieri con i compagni

3.

Si pone come leader del gruppo

4

Asseconda le richieste dei compagni

5.

Comunica i propri bisogni all’insegnante

6.

Accetta i richiami degli insegnanti

7.

Si lascia guidare dagli insegnanti in caso
di difficoltà

8.

Rispetta l’ambiente scolastico

9.

Rispetta gli oggetti altrui

Sempre

Spesso

Qualche Mai
volta
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Griglia per la rilevazione di Bisogni Educativi Speciali
per la Scuola primaria e secondaria di primo grado

Alunno/a: _______________________ Classe: _______

Area della relazionalità

Sez.: _______________

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Non si relaziona correttamente con i compagni
Non si relaziona correttamente con la figura
adulta
Tende ad isolarsi
Si relaziona con un piccolo numero di persone
Ricorre ad offese gravi, minacce ed aggressioni
fisiche
Tende a negare i comportamenti ostili messi in
atto
Tende ad opporsi alle regole della scuola
Assume atteggiamenti di disturbo durante il
cambio ora o ricreazione
Assume atteggiamenti di disturbo durante le
spiegazioni
Attiva comportamenti di sfida
dell’insegnante

nei confronti

Non sa controllare i propri interventi verbali
usando un registro adeguato
Non sa controllare le proprie manifestazioni
emotive
Non frequenta con regolarità la scuola
Ha difficoltà a mantenere l’attenzione per un
periodo prolungato
30

Passa continuamente da un’attività ad un’altra
senza portare a termine il lavoro
Non porta a termine i compiti assegnati a scuola
Non porta a termine i compiti assegnati a casa

Area emotivo-motivazionale

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha una bassa autostima
Non ha fiducia
disorientato

nelle

proprie

capacità,

è

Mostra un’eccessiva preoccupazione durante le
verifiche
Mostra maggiore
laboratoriali

curiosità

per

le

attività

E’ maggiormente motivato di fronte ad attività
pratiche anche al di fuori del contesto scolastico
Tende a non assumersi responsabilità
Mostra insicurezza
Manifesta crisi di collera improvvise

Area socio-economico-culturale-linguistica

La famiglia non sostiene l’impegno
motivazione dell’alunno nei compiti a casa

e

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

la

La famiglia non verifica che vengano portati a
scuola materiali necessari
La famiglia non favorisce l’autonomia dell’alunno
Vive in un contesto familiare problematico
La famiglia ha difficoltà a
nell’organizzazione scolastica

seguire

i

figli
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Il suo percorso è seguito dai servizi sociali e/o dal Sì
Tribunale Minori

No

E’ affidato a figure parentali

Sì

No

socio-economico Sì

No

Proviene da un altro Paese

Sì

No

Si esprime prevalentemente in dialetto

Sì

No

Si assenta frequentemente da scuola per motivi
di salute

Sì

No

Appartiene ad
svantaggiato

un

ambiente

Area cognitiva-Area linguistica

Quali?

Quale?

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha difficoltà nella comprensione di informazioni
verbali orali
Ha difficoltà
verbali orali

nell’espressione

di

informazioni

Ha difficoltà a mantenere l’attenzione durante
l’ascolto
Mostra una certa lentezza nella comprensione e
nella rielaborazione di un messaggio
Non riesce
corrette

a

produrre

frasi

sintatticamente

Ha una competenza lessicale ridotta
Memorizza e recupera
specifici nelle discipline

difficilmente

termini

Ha necessità ad usare una scaletta durante
un’interrogazione
Riferisce oralmente su un argomento di studio
servendosi
di
materiale
di
supporto
(cartine,grafici, tabelle, mappe, schemi…)
Legge lentamente con frequenti pause ed errori
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Mostra di affaticarsi nella lettura prolungata
Preferisce leggere silenziosamente
Evita il compito di lettura
Utilizza strategie e tecniche di studio funzionali
(sottolinea, evidenzia, scrive note, prende
appunti…) alla comprensione del testo
Scrive in modo ortograficamente scorretto
Mostra difficoltà nella fase di ideazione di un
testo scritto
Mostra difficoltà nella fase di stesura di un testo
scritto
Mostra difficoltà nella fase di revisione di un testo
scritto
Produce testi scritti poco sviluppati (limitati a
poche frasi)
Produce testi non corretti dal punto di vista
sintattico
Produce testi poco curati dal punto di vista
formale (cancellatura, assenza di punteggiatura,
scrittura con alterazione della forma delle
lettere…)

Area non verbale

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha difficoltà nell’elaborazione di informazioni
visive e spaziali
Possiede scarsa memoria spaziale
Ha difficoltà a comprendere
implicano relazioni spaziali

comandi

che

Ha difficoltà a leggere mappe per orientarsi in
uno spazio geografico
Ha difficoltà nell’impiegare indicatori topologici
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(sopra,sotto…)
Ha difficoltà in compiti che richiedono di ricordare
informazioni visive
Ha difficoltà ad allacciarsi scarpe, bottoni…
Ha difficoltà ad utilizzare oggetti bidimensionali o
tridimensionali ( puzzle, costruzioni..)
Ha difficoltà ad utilizzare strumenti quali righe,
squadre, compasso…
Difficoltà a mantenere in memoria informazioni
spaziali date in sequenza
Ha difficoltà nell’utilizzo di forbici, posate…
Mostra difficoltà nell’esecuzione del gesto grafico
Ha goffagini con scadenti prestazioni sportive

Punti di forza
Attività
(teatro,cinema,bricolage…)

Osservazioni
preferite

Attività sportive (svolte anche a livello
amatoriale)
Partecipazioni ad attività parrocchiali
(scout, cre…) o di volontariato
Partecipazioni a corsi di lingue

Interesse per la tecnologia informatica
(computer, ipad…)
Interesse per la musica (ascolto o utilizzo
strumenti…)
Interesse per la danza, il ballo, il canto…
Discipline preferite
34

Discipline in cui riesce
Figura di riferimento
(genitore, tutor…)

nell’extra-scuola

Presenza di un compagno o di un gruppo
di compagni di riferimento
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Griglia per la rilevazione di Bisogni Educativi Speciali
Per la Scuola dell’Infanzia
Alunno/a: _______________________ Sezione: _______

Area della relazionalità

Plesso ______________

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Non si relaziona correttamente con i compagni
Non si relaziona correttamente con la figura
adulta
Tende ad isolarsi
Si relaziona con un piccolo numero di persone
Tende ad opporsi alle regole della scuola
Assume atteggiamenti di disturbo durante le
attività
Attiva comportamenti di sfida
dell’insegnante

nei confronti

Non sa controllare le proprie manifestazioni
emotive

Area socio-economico-culturale-linguistica

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

La famiglia non verifica che vengano portati a
scuola materiali necessari
La famiglia non favorisce l’autonomia dell’alunno
L’alunno vive un contesto familiare problematico
La famiglia ha difficoltà a
nell’organizzazione scolastica

seguire

i

figli

Il suo percorso è seguito dai servizi sociali e/o dal Sì
Tribunale Minori

No
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E’ affidato a figure parentali

Sì

No

socio-economico Sì

No

Proviene da un altro Paese

Sì

No

Si esprime prevalentemente in dialetto

Sì

No

Si assenta frequentemente da scuola per motivi
di salute

Sì

No

Appartiene ad
svantaggiato

un

ambiente

Area cognitiva-Area linguistica

Quali?

Quale?

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha difficoltà nella comprensione di informazioni
verbali orali
Ha difficoltà
verbali orali

nell’espressione

di

informazioni

Ha difficoltà a mantenere l’attenzione durante
l’ascolto
Mostra una certa lentezza nella comprensione e
nella rielaborazione di un messaggio
Non riesce a produrre frasi corrette

Area non verbale

Sempre Spesso Qualche Mai
volta

Ha difficoltà nell’elaborazione di informazioni
visive e spaziali
Possiede scarsa memoria spaziale
Ha difficoltà a comprendere
implicano relazioni spaziali

comandi

che

Ha difficoltà ad allacciarsi scarpe, bottoni…
Ha difficoltà ad utilizzare oggetti bidimensionali o
tridimensionali (puzzle, costruzioni..)
Ha difficoltà nell’utilizzo di forbici, posate…
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