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Piano annuale dell’inclusività
Introduzione

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività dell’ ISIS Galilei, alla luce delle Direttive Ministeriali del 27/12/12 e del
06/03/2013, ha redatto il Piano Annuale dell’Inclusività, contenente principi, criteri ed indicazioni
riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Principi guida
Il termine Bisogni Educativi Speciali (BES) include quattro diverse situazioni:
1) disabilità
2) disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, compresi i casi di ADHD (disturbo
da deficit di attenzione/iperattività).
3) situazioni di svantaggio socio-culturale-economico, non certificabile o diagnosticabile a livello
sanitario
4) difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.
La Direttiva Ministeriale sottolinea che molto spesso, oltre alle situazioni chiaramente accertate e costanti
nel tempo, sussistono particolari casistiche da considerare: si riconosce, infatti, che “ogni alunno, con
continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata
e personalizzata risposta”.
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per le situazioni di handicap e di DSA, è
dovere dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia necessaria l'adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente l’adozione di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Nei casi di handicap lo strumento principale è il PEI, mentre nelle altre casistiche lo strumento privilegiato
è il PDP che deve includere anche progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi
per le competenze in uscita.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno
le decisioni assunte.
Per quanto concerne le situazioni di svantaggio, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi
(come ad es. segnalazioni degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche, attivando percorsi individualizzati e personalizzati e adottando strumenti
compensativi e/o misure dispensative, con carattere transitorio, attinenti determinati aspetti didattici.
Il GLI
Il GLI risulta così composto:
DIRIGENTE SCOLASTICO
MORIANI Fausto (docente curricolare)
FRIGAU Patrizia (docente curricolare referente BES e DSA)
ROSSI Laura (docente curricolare responsabile istruzione ospedaliera e domiciliare)
COSTANTINO Rosalia (docente curricolare responsabile stranieri)
D’ANGELO Angelamaria (docente di sostegno referente H)
PARRI Lucia (docente di sostegno referente H)
VANNINI Paola (docente sostegno)
CIMADORO Maria Neve (A.T.A.)
PUCCI Susanna (C.S. impegnata anche nell’assistenza igienica)
MANNA Angelo (responsabile educativa scolastica Consorzio ZENIT)
GIUSTI Elena (psicologa UFSMIA USL centro Zona Firenze)
CALOSI Catia (Assistente Sociale del Comune di Firenze)
CAMICIOTTI Giovanni (genitore)
MAGGIORELLI Giada (studentessa)
Il GLI riconosce, come indicazione di fondo, l’importanza di considerare l’alunno, qualunque siano le sue
capacità e fragilità, come protagonista del suo percorso di apprendimento. Delinea, pertanto, strategie,
offerte didattiche idonee e curricoli didattici personalizzati, secondo i seguenti principi:
•

alunno protagonista dell’apprendimento;

•
•
•

offerta didattica e personalizzazione;
curricoli didattici in funzione dei diversi stili e delle diverse attitudini cognitive;
corresponsabilità educativa e formativa dei docenti.

Per perseguire tali intenti il GLI predispone:
•
interventi da adottare e progetti da realizzare in grado di dare risposte precise ad esigenze
educative individuali;
•
corsi di formazione per docenti;
•
coinvolgimento di tutte le risorse presenti sul territorio.
Azioni
Il GLI, all’interno dell’ISIS Galilei, svolgerà le seguenti funzioni:
•
•
•

rilevazione dei BES presenti nella scuola;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
•
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
•
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
•
elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES e sua
inclusione nel PTOF (e sue revisioni annuali)
Inoltre il GLI elabora e predispone un “Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali”
che allega al PAI per farne parte integrante e sostanziale.
Il nostro Istituto ha aderito altresì al “Protocollo di intesa tra le istituzioni scolastiche del secondo ciclo
afferenti alla rete di ambito di Firenze per l’avvio di attività di comune interesse” che pure si allega per
farne parte integrante e sostanziale.
Nel mese di Settembre il GLI valuterà la situazione, al fine di predisporre una programmazione calibrata
sulle necessità dell’Istituto, tale da migliorare il livello di inclusività della scuola stessa:
-analisi della situazione di partenza
-pianificazione di un piano di miglioramento.
Linee guida di intervento
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso dopo l’emanazione della Direttiva
ministeriale (MIUR) del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Fermo restando che la
personalizzazione della didattica (se del caso anche a distanza) interessa tutti gli studenti, essa diventa
assoluta priorità, oltre che nei casi di coloro che sono tutelati dalla legge 170/10 e 104/92, per tutti i BES.
I BES sono studenti che richiedono speciale attenzione per una varietà di ragioni:

1.

disabilità (legge 104/92 + d.lvo 66/2017 e d.lvo 96/2019 ad integrazione e correzione)
2. disturbi specifici di apprendimento (legge 170/2010 + linee guida 2011)
3. svantaggio economico, sociale e culturale e altri disturbi evolutivi specifici (deficit del
linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, disprassia,
deficit dell’attenzione, iperattività), funzionamento cognitivo limite
4. difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse.
1) STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA
La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le realtà territoriali,
progetta percorsi educativi e didattici individualizzati.
In dettaglio definisce:
•
•
•

le attività educativo/didattiche più opportune,
gli obiettivi a medio e lungo termine,
le modalità di valutazione correlate al percorso individuale.

Tale percorso viene documentato attraverso:

•
•
•
•
•
•

Certificazione L 104/92
Diagnosi Funzionale (DF) o Profilo di Funzionamento
Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Dossier alunno
Modulistica in uso

Sono possibili due differenti percorsi didattici all’interno del PEI:
a) programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o comunque
ad essi globalmente corrispondenti (art.15 comma 3 dell’O.M. n°90 del 21/05/2001)
b) programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi
ministeriali.
2) STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Appartengono ai DSA: la dislessia (disturbo specifico della lettura), la disgrafia (disturbo specifico della
scrittura negli aspetti prassici), la disortografia (disturbo specifico della scrittura intesa nelle sue
componenti fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la discalculia (disturbo specifico delle abilità
aritmetiche).
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell’ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a
soggetti accreditati e convenzionati (neuropsichiatri infantili e psicologi di strutture private). Lo specialista
rilascia – anche in un unico documento - la diagnosi e la relazione descrittiva delle abilità strumentali
specifiche, che può tradursi in una certificazione, sulla base della quale il Consiglio di classe definisce gli
strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.
Il docente responsabile di area cura, in collaborazione con il coordinatore di classe:
• la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) concordato fra docenti, famiglia ed eventuali altri
operatori;
• le relazioni all’interno del Consiglio di Classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del
progetto personalizzato previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e
collaborazione.
L’adozione delle misure è collegiale.
Il Piano Didattico Personalizzato
Ogni Consiglio di Classe, sulla base delle considerazioni sopra esposte, elabora i PDP. Ogni PDP deve
includere:
analisi della situazione dell’alunno, con particolare riferimento alle sue difficoltà e/o punti di forza;
livello degli apprendimenti nelle diverse discipline
le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati dal Consiglio di Classe, previsti dalla L
170/2010;
le metodologie e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente;
le modalità di verifica dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro…);
i criteri di valutazione adottati.
3) STUDENTI STRANIERI (che non hanno acquisito o non sono ancora in possesso degli strumenti base
della lingua italiana per la comunicazione e/o per lo studio)
Oltre a permettere e garantire un efficace apprendimento da parte degli studenti stranieri, è necessario
che la scuola, all’interno di una visione più ampia, promuova percorsi di educazione alle differenze, favorisca
la progettazione e l’organizzazione di attività laboratoriali rivolte a tutti gli alunni, sviluppi la conoscenza
dei diritti e dei doveri di cittadinanza e adotti una metodologia interculturale, come sottolineato nelle
Indicazioni Nazionali emanate nel 2012.
Il Consiglio di Classe in cui è inserito l’alunno straniero, rilevati i prerequisiti e tenuto conto che nei
chiarimenti del 25 novembre 2013 la nota ministeriale ribadisce che gli alunni con cittadinanza non italiana
“necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua” e che vige l’obbligo di
valutazione su due anni, elabora il Piano Didattico Personalizzato (PDP) contenente:
•
una personalizzazione dei contenuti dei diversi curricoli e adattamento dei programmi dopo aver
individuato i nuclei concettuali fondamentali o essenziali e gli obiettivi minimi

•
•
•

una eventuale personalizzazione dell’orario curricolare, soprattutto nel biennio che preveda la
frequenza di corsi di lingua italiana L2
una personalizzazione delle modalità di verifica
una personalizzazione della valutazione ( la valutazione deve tenere conto del percorso scolastico
pregresso, degli obiettivi possibili rispetto alla situazione di partenza, dei risultati
nell’apprendimento dell’italiano L2, dei risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati, della
motivazione, della partecipazione, dell’impegno, della progressione e delle potenzialità di
apprendimento

4) STUDENTI CON ALTRA SITUAZIONI BES (DISAGIO)
E’ peculiare facoltà dei Consigli di Classe in presenza di difficoltà non meglio specificate attivare
percorsi di studio individualizzati e personalizzati formalizzati nel PDP la cui validità rimane circoscritta
all’anno scolastico o al periodo di manifestazione del disagio. In presenza di diagnosi, che non dà diritto
alla certificazione ex lege 170/10 o 104/92, il CdC è autonomo nel decidere se formulare o meno un
PDP con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, ma deve verbalizzare le motivazioni
della decisione.
Nella formulazione del PDP il C.d.C si attiene alle seguenti linee guida:
1) Distinzione tra monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti;
2) Primato della valutazione formativa su quella sommativa;
3) Valutazione globale e multifattoriale che tenga conto della situazione di partenza, dei risultati
raggiunti nel personale percorso di apprendimento, dei livelli essenziali degli apprendimenti previsti
per la classe e il grado di scuola, delle competenze;
4) Attenzione al processo più che al prodotto.
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Piano Annuale per l’Inclusione
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (a.s. 2019/2020)
n°

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente):

33 (10 al Tecnico e
23 al Liceo) + 1 nuova
certificazione a
maggio 2020

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

2.

3.

➢

minorati vista

➢

minorati udito

➢

Psicofisici

33

disturbi evolutivi specifici

…..
132 (31 Tecnico e
101 Liceo)

➢

DSA

➢

ADHD/DOP

(

2 tecnico

➢

Borderline cognitivo

(

3 (Tecnico)

➢

Altro

….. (Liceo)

svantaggio (indicare il disagio prevalente)
➢

Socio-economico

➢

Linguistico-culturale

➢

Disagio comportamentale/relazionale

➢

Altro

…….

9 (6 Tecnico e 3
Liceo)
22 (8 Tecnico e 14
Liceo)
….. (….. Tecnico e ….
Liceo)
Totali

201

% su popolazione scolastica

24%

N° PEI redatti dai GLHO

33 (10 Tecnico e 23
Liceo) + 1 per nuova
certificazione a
maggio 2020

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

1140

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

228
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B.

Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
AEC (assistenti educativi e culturali) Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Sì / No
Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

Funzioni strumentali / coordinamento

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Sì

Docenti tutor/mentor

Sì

altro

No

altro

No

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Sì / No

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI

No

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro:

No

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro:

No

Altri docenti Partecipazione a GLI

Sì

Scuola ISIS Galilei Firenze A.S. 2020/2021

D.

E.

F.

Coinvolgimento personale ATA

Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

H.

Formazione docenti

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro:

No

Assistenza alunni disabili

Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati

Sì

Altro

No

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Sì

Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante

Sì

Altro

No

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

Sì

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili

sì

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

Sì

Progetti territoriali integrati (Istruzione
Ospedaliera)

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI

sì

Altro:

No

Progetti territoriali integrati

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole

Sì

Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe

Sì
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Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2

Sì

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

Sì

Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

Sì

Altro:
No

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti

x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

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

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

X

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

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

X

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.

X

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

4
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno (a.s. 2020/2021

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche
di intervento, ecc.)
Il GLI ha elaborato la seguente tabella

Cosa

Chi

Quando

Come

Con chi

Giugno – luglio, una Analisi dei
fascicoli

Segreteria didattica

Settembre-ottobre Modulo e
colloquio

Segreteria didattica

Rileva nuovi BES nel corso CDC
dell'anno, tramite il
coordinatore li comunica al
GLI, promuove la relativa
predisposizione di nuovi
PDP

Nel corso dell'anno, Modulo e
colloquio
con la massima
tempestività

Segreteria didattica

Predispone PEI disabilità

Ottobre-novembre Convocazione
consiglio,
modello PEI

Insegnanti di
sostegno, servizi

GLI, specialmente
Responsabile BES
stranieri, soprattutto
per il coinvolgimento
della famiglia e
l'organizzazione degli
interventi Italiano L2

Rileva la situazione BES di
partenza, soprattutto
disabilità, DSA e stranieri

GLI nelle

Comunica ai consigli di
classe, tramite i
coordinatori e le funzioni
strumentali, gli esiti della
rilevazione di partenza,
suggerendo gli interventi

GLI

Documentazione
Fascicoli studenti

figure di
volta fatte le classi
riferimento

CDC
GLHO

Predispone PDP stranieri

CDC

Ordinariamente
ottobre-novembre
e comunque prima
degli scrutini I trim.
o quando
necessario (nuove
iscrizioni)

Predispone PDP DSA

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque prima modello PDP
degli scrutini I trim.
o quando
necessario (nuove
iscrizioni o nuove
certificazioni)

Convocazione
consiglio e vari
operatori,
modello PDP

Certificazione, diagnosi
funzionale

Certificazione
GLI, specialmente
Responsabile DSA,
soprattutto per il
coinvolgimento della
famiglia
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Predispone PDP altri BES
(disagio)

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque prima modello PDP
degli scrutini I trim.
o quando
necessario (nuove
iscrizioni, nuove
diagnosi, nuove
segnalazioni)

Eventuale diagnosi
GLI, specialmente
Responsabile BES,
soprattutto per il
coinvolgimento della
famiglia

Chiede corsi Italiano L2 e
segnala studenti che ne
necessitano

CDC

Ottobre-novembre Convocazione
consiglio,
modulo di
segnalazione

GLI, specialmente
Responsabile BES
stranieri

Giugno-settembre Convocazione
GLI

Responsabili area
BES e figure di
riferimento

GLI
Predispone e/o adatta
Piano Annuale di Inclusività
(PAI)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
In relazione ad eventuali situazioni particolarmente delicate si continua a suggerire l’utilità di corsi di formazione/aggiornamento
rivolti al singolo consiglio di classe. Il piano di formazione offerto risulta però soddisfare, in generale, le richieste in tal senso.
Continua ad essere sostenuta una formazione più puntuale per la corretta conduzione degli Esami di Stato per tutti gli alunni
BES e per i processi di valutazione. Nelle simulazioni scritte si consolida, ove necessario, l’utilizzo dei file .mp3 per l’ascolto
delle tracce oltre all’utilizzo del pc con correttore ortografico e dei dizionari digitali di italiano e inglese. Tutte queste operazioni,
nel caso, continuano ad essere effettuate dal referente DSA in collaborazione con i docenti interessati e il tecnico di laboratorio.
Se necessario si richiede, su apposita piattaforma SIDI, il formato speciale per le prove ministeriali.
Saranno da valutare interventi per eventuali nuove modalità di Esame di Stato se persisterà l’emergenza sanitaria.
Anche per questo anno scolastico il progetto di istruzione Ospedaliera è continuato; ha sostanzialmente riguardato l’operato
di due docenti volontari dell’Istituto che hanno operato in presenza con due studenti ospedalizzati che però non erano iscritti
al nostro Istituto. Nella nostra scuola abbiamo avuto richiesta di attivazione per 1 alunna del Liceo, ma a causa anche
dell’emergenza sanitaria per Covid-19 non ha preso formalmente avvio.
Continua ad essere opportuno un Vademecum, utile per il personale che a vario titolo si trova coinvolto nel Progetto di
Istruzione Ospedaliera o Domiciliare, con indicazioni per la famiglia dell’alunno/a che si trova ad affrontare le problematiche di
un’assenza prolungata per malattia. In generale, si continua ad ipotizzare la somministrazione di un questionario sulla
rilevazione dell’inclusività nell’ISIS “Galilei”, per indirizzare proficuamente le scelte strategiche in questo settore.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
I PDP continuano a prevedere strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, anche se continuano a dover maturare
una sensibilità valutativa condivisa all’interno del corpo docente.
In merito agli alunni stranieri in quest’anno scolastico sono stati redatti 14 Piani Specifici Personalizzati (PSP), di cui 5 (cinque)
NAI, prima alfabetizzazione di base, 6 (sei) di livelli diversificati dall’A1 al B2, e 3 (tre) per l’acquisizione della micro lingua.
Per attivare in maniera efficace ed efficiente tali percorsi, l’Istituto si è avvalso delle risorse interne (personale specializzato) e
delle risorse offerte dal territorio, quale il centro di alfabetizzazione Giufà. Oltre all’attivazione dello sportello di mediazione in
lingua Cinese, è stato attivato anche (su richiesta da parte dei docenti e delle famiglie) la mediazione in lingua urdu e panjapi,
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sono stati altresì attuati dei laboratori di alfabetizzazione per l’apprendimento della micro lingua in diverse discipline, sempre
con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
I diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola continuano a funzionare adeguatamente, ed il GLI continua a d avere
come obiettivo di favorire la loro interazione rendendoli un sistema soprattutto attraverso una comunicazione più efficace e
univoca circa le procedure e le strategie.
In relazione alla DAD (didattica a distanza) ogni gruppo di lavoro se del caso adotterà strategie mirate a colmare le deficienze
eventualmente determinatesi a seguito del Covid-19.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Permane, in tema di disabilità, una consolidata tradizione di relazioni con il territorio e le agenzie di sostegno esterne, negli
altri settori, che costituiscono realtà più recenti e meno normate, è necessario un potenziamento dei contatti con le risorse del
territorio, eventualmente implementando rapporti con le agenzie formative già coinvolte per la scuola lavoro e sfruttando i
rapporti di alcuni membri del GLI con l’Università degli Studi di Firenze e altre organizzazioni culturali (UNESCO). Il nostro
Istituto in passato ha partecipato alla compilazione dei questionari proposti dal GRIIS (Gruppo di Ricerca sull'Integrazione e
Inclusione Scolastica) della Libera Università di Bolzano coordinato da Dario Ianes. Il Gruppo si occupa da diversi anni di
monitorare i diversi processi di integrazione e inclusione nella scuola italiana.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
In generale le famiglie partecipano all’organizzazione delle attività educative attraverso i PEI e i PDP e vengono monitorate
costantemente coinvolgendole nelle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività di inclusività. La componente
genitori e studenti è entrata a far parte del GLI a partire dall’a.s. 2017/18.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Il POF e il PTOF prevedono, per gli studenti del liceo, un progetto di tirocini all’interno del gruppo della disabilità (per esempio,
laboratori di musicoterapia in cooperative learning). In generale viene proposto di continuare con i progetti offerti dal Comune
di Firenze – CRED TUTTINSIEME PER L’INTEGRAZIONE – e con i vari progetti offerti dal Gruppo docenti di sostegno, che
hanno prodotto, tutti, ottimi risultati. Durante il periodo emergenziale i progetti in corso hanno subito un brusco arresto; saranno
da valutare interventi per eventuali nuove modalità progettuali se persisterà l’emergenza sanitaria (durante la DAD è stato
attivato un progetto a distanza (“Arcobaleno di emozioni”).
Valorizzazione delle risorse esistenti
Le numerose risorse esistenti nell’Istituto sono valorizzate attraverso gruppi di autoformazione. Le stesse famiglie devono
essere considerate come delle risorse con il loro patrimonio di esperienze.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
La scuola ha impiegato delle risorse, conseguendo risultati positivi, attraverso modalità formative inedite, attraverso la
presenza di figure esperte e la promozione di specifici progetti.
Anche in questo anno scolastico, è stato attivato il corso sulla dislessia con il ricorso a nuovi strumenti didattici digitali “La
scuola che vorrei è ...inclusiva”, ma non è stato portato a termine a causa dell’emergenza sanitaria.
Il GLI ritiene ancora necessario incrementare la dotazione strumentale, sia tecnologica sia ordinaria. La Scuola aperta, nelle
forme in cui potrà esplicarsi, potrebbe essere utilizzata per attività di formazione degli studenti BES/DSA con l’ausilio di
strumenti compensativi tecnologici aggiornati, multimediali.

Scuola ISIS Galilei Firenze A.S. 2020/2021

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.
Permangono difficoltà di interazione tra insegnanti di ordini di scuola diversi anche perché la scuola ha un bacino di utenza
vasto, allargandosi anche ai Comuni limitrofi; in tema di disabilità invece il contatto fra scuole e relativi coordinatori risulta più
facilmente realizzabile anche per le particolarità che si presentano di volta in volta e che necessitano, talvolta, di attività
propedeutiche all’accoglienza.
Il GLI sottolinea ancora la necessità di curare il passaggio tra scuole soprattutto per gli altri BES in modo da avere un chiaro
prospetto degli alunni in entrata e poter lavorare in maniera inclusiva fin dai primi mesi. Il GLI continua a ravvisare in questo
aspetto una effettiva criticità poiché la sola attività di orientamento che la scuola offre non colma tale lacuna. La scuola potrebbe
monitorare la soddisfazione dei genitori nel passaggio da un ordine di scuola all'altro anche con la somministrazione di test di
gradimento.
Per gli alunni con disabilità che seguono un percorso differenziato in taluni casi vengono attivati percorsi di alternanza
scuola/lavoro con l’obiettivo dell’orientamento/inserimento nel mondo del lavoro, anche se nella pratica continua ad essere
molto difficile individuare, soprattutto per l’indirizzo Tecnico, strutture disposte ad accogliere alunni con gravi disabilità.
Sono presenti attività di orientamento universitario e al lavoro rivolti a tutti gli studenti, ma devono essere ulteriormente
finalizzati attraverso contatti con i referenti dell’inclusività universitari e con il centro provinciale per il collocamento mirato.
Uno straordinario punto di forza rispetto all’orientamento/inserimento lavorativo è costituito dalla tradizione di scuola-lavoro
propria del Galilei, ma è necessario procedere alla certificazione esplicita delle competenze maturate dentro questa
esperienza, in modo da renderlo un mezzo di inclusione.
La ridefinizione degli obiettivi minimi, messa a punto nel corso degli anni, ha permesso di raggiungere una omogeneizzazione
dei criteri di valutazione che tengano conto non solo dei meri contenuti ma soprattutto delle abilità.

Presa visione delle richieste effettuate dai singoli Gruppi di Lavoro operativi su ogni
alunno/a certificato/a secondo la legge L.104/92 , anche degli alunni provenienti dalla
Scuola Secondaria di 1° grado che inizieranno a frequentare il nostro Istituto nel
prossimo anno scolastico, la richiesta complessiva di ore di sostegno e di ore di
servizio educativo risulta essere, AD OGGI 3 giugno 2020, di:
→ per il TECNICO un totale di 171 (centosettantuno) ore pari a 9 (nove) cattedre e 9
(nove) ore di sostegno e 52 (cinquantadue) ore di educativa richieste ai Comuni di
Firenze, Scandicci, San Casciano in Val di Pesa e Lastra a Signa;
→ per il LICEO un totale di 300 (trecento) ore pari a 16 (sedici) cattedre e 12 (ore)
ore di sostegno e 80 (ottanta) ore di educativa richieste ai Comuni di Firenze e
Scandicci.
Nel PTOF inoltre è richiesta 1 cattedra ulteriore sul sostegno all’interno dell’organico
dell’autonomia anche per poter sviluppare l’organizzazione di ulteriori progetti.
PER UN TOTALE GENERALE DI 27 (ventisette) CATTEDRE e 3 (tre) ORE (NEL
SOSTEGNO), con l’avvertenza che tale monte ore potrà essere oggetto di modifiche
e/o integrazioni a causa di eventuali passaggi e/o trasferimenti di alunni da/verso
altre scuole.
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 3 giugno 2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2020

Il Dirigente Scolastico prof. Stefano GEMMI ________________________________
Il Segretario verbalizzante prof.ssa Lucia PARRI __________________________________
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Firenze, 9 luglio 2020

Successivamente all’approvazione del PAI (Piano Annuale dell’Inclusività) si sono verificate
modifiche per trasferimento in altro Istituto di un alunno, è stato effettuato un nuovo PEI per
un’alunna ed un alunno è in attesa di accertamento handicap (il relativo appuntamento è
stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria), per cui la richiesta complessiva di ore di
sostegno e di ore di servizio educativo risulta attualmente essere di:
→ per il TECNICO un totale di 171 (centosettantuno) ore pari a 9 (nove) cattedre e 9
(nove) ore di Sostegno e 52 (cinquantadue) ore di educativa richieste ai Comuni di
Firenze, Scandicci, San Casciano in Val di Pesa e Lastra a Signa;
→ per il LICEO un totale di 312 (trecentododici) ore pari a 17 (diciassette) cattedre e 6
(sei) ore di Sostegno e 87 (ottantasette) ore di educativa richieste ai Comuni di Firenze
e Scandicci.

Nel PTOF inoltre permane la richiesta 1 cattedra ulteriore sul sostegno all’interno
dell’organico dell’autonomia anche per poter sviluppare l’organizzazione di ulteriori
progetti.

PER UN TOTALE GENERALE DI 27 (ventisette) CATTEDRE e 15 (quindici) ORE (NEL
SOSTEGNO).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano GEMMI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D.Lgs
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE
“Galileo Galilei”

Protocollo per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- allegato al Piano Annuale Inclusività -

a.s. 2020/21
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0. INTRODUZIONE
La scuola italiana garantisce a tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali e sociali di
poter realizzare esperienze di crescita personali gratificanti.
Il presente documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche
per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
1. Definizione di BES e di alunni BES
L’area dello svantaggio scolastico è stata definita, con la Direttiva ministeriale del 27/12/2012, come
“area dei Bisogni Educativi Speciali” (in altri paesi europei: Special Educational Needs) e
ricomprende grandi sotto-categorie come esplicitate nel PAI e che per comodità di seguito si
trascrivono:
1. disabilità (legge 104/92 + D.lvo 66/2017 integrato e corretto dal D.lvo 96/2019)
2. disturbi specifici di apprendimento (legge 170/2010 + linee guida 2011)
3. svantaggio economico, sociale e culturale e altri disturbi evolutivi specifici (deficit del
linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, disprassia,
deficit dell’attenzione, iperattività), funzionamento cognitivo limite
4. difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse.
A tutti questi studenti viene esteso il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento.
2. NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO
→ generale
– artt. 3 e 34 della Costituzione
→ particolare
per la disabilità
– legge 118/71 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili." ;
– C.M. 227/75 avente ad oggetto interventi in favore degli alunni handicappati e con allegata la
Relazione conclusiva della Commissione Falcucci che rappresenta la base dell’integrazione scolastica
per gli alunni con handicap;
– legge 517/77 che prevede, tra l’altro, l’abolizione delle classi differenziali per gli alunni
svantaggiati;
– C.M. 262/88 avente ad oggetto l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3
giugno 1987 – Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di
handicap;
– legge 104/1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
– D.M. 256/1992, “Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali a
nomina del provveditore agli studi, ai sensi dell’art. 15 della legge-quadro 5 febbraio 1992 n. 104,
sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
– DPR 24/02/1994, “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali
in materia di alunni portatori di handicap”;
➢
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– D.M. 122/1994 e C.M. 123/1994 sui GLIP nonché costituzione e competenze del Gruppo di lavoro
previsti dall’art. 15 c. 2 legge 104/92;
– DPR 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1999 n. 59”;
- O.M. 90 del 21 maggio 2001 – Art. 15 “Valutazione degli alunni in situazione di handicap” comma
4 per votazione riferita al PEI e non ai programmi;
– DPCM 185/2006, “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come
soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002
n. 289”;
– DPR 122 del 22/06/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni...” - art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità”;
– legge n. 18/09, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
– DPR 81/2009, contenente, tra l’altro, indicazioni per la formazione delle classi in presenza di allievi
disabili;
– Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009, “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità”;
- legge 107/0215 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107”, integrato e corretto con il D.lvo n. 96/2019;
– le O.M. che ogni anno contengono “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle scuole statali e paritarie”

➢

Per DSA e BES derivanti da svantaggio economico, sociale, culturale ed altri disturbi evolutivi
– DPR 122 DEL 22/06/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni...” - art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di
apprendimento (DSA)”;
– Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”;
– D.M. 5669/2011 “Regolamento applicativo della legge 170/2010 sui diritti degli alunni con disturbi
specifici di apprendimento (DSA) con allegate le LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento;
– Direttiva ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
– C.M. 8/2013 prot. 561 INDICAZIONI OPERATIVE per la realizzazione di quanto prevista dalla D.M.
27/12/2012;
– Nota prot. 1551/2013 “Piano Annuale per l’Inclusività” - Direttiva 27/12/12 e C.M. 8/2013;
– Nota prot. 2563/2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali –
Chiarimenti”;
- legge 107/0215 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
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– le O.M. che ogni anno contengono “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo
grado nelle scuole statali e paritarie”
➢ Per alunni stranieri
La normativa vigente in materia di obbligo scolastico (art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
dall’art. 2 della legge n. 53/2003 e art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005 testo unico
sull’immigrazione, n, 76) detta norme in merito al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per
tutti i minori presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla loro condizione di straniero
e dalla regolarità della loro posizione (art. 38 del d.l.VO 25 luglio 1998, n, 286; art. 45 del d.p.r. N.
394/99
. Il testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 15 aprile 2005), all'art. 38 commi 3,4
. Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri elaborate nel marzo 2006 dal
ministero dell’istruzione sottolineano come sia necessario, superata la condizione di emergenza
nella quale si trovava la scuola nella prima fase delle migrazioni, promuovere l’educazione
interculturale come sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni
stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l’azione educativa nei confronti di tutti
. La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri. osservatorio
nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale – ottobre 2007.
. Legge 06/03/1998 n 40: disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
. D.p.r. 275/1999 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”
. D.p.r. 31/08/1999 n 394 regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
. C.m. 24 01/03/2006 “linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” (miur)
. C.m. 2 08/01/2010 : indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non
italiana
. Decreto ministeriale 12/07/2011 e allegate linee guida.
. Direttiva ministeriale 27/12/2012
. Circolare ministeriale n.8 del 06/03/2013
. Febbraio 2014 “linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (MIUR)
. Novembre 2014 “linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”
. Luglio 2015 Legge 107/2015, art. 1, «all'alfabetizzazione e perfezionamento dell' italiano come
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di lingua non italiana, da organizzare anche
in collaborazione con Enti locali, MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0005535.09-09-2015
associazioni del terzo settore e con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie, dei mediatori
culturali»
Legislazione regionale toscana per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nelle
scuole italiane
. La legge n. 32 del 26 luglio 2002, modificata con la legge n. 5 del 3 gennaio 2005, disciplina gli
interventi che la regione promuove per la sviluppo dell’educazione, dell’istruzione,
dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione, al fine di costruire un sistema
regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell’unione europea per lo sviluppo
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delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale,
nonché il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il
diritto allo studio e il diritto al lavoro
. Dgr (deliberazione giunta regionale) n° 979 del 24/11/2008 ha delineato il sistema toscano di
attuazione dell’obbligo di istruzione. tale modello va a rafforzare il ruolo del servizio di
orientamento/mentoring sia nella scuola secondaria di primo che di secondo grado, individua il
biennio della scuola secondaria di secondo grado e in particolare negli istituti tecnici, professionali
e artistici come percorso per i giovani che una volta assolto l’obbligo di istruzione non intendono
proseguire nel sistema dell’istruzione e infine delinea l’organizzazione dell’anno professionalizzante
. La legge n. 41 del 24 febbraio 2005 all’art. 56 lettera a), definisce, tra gli interventi ed i servizi per
gli immigrati, l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico e lavorativo,
favorendo la comunicazione interculturale e l’associazionismo
. La legge regionale del giugno 2009 “norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini stranieri nella regione toscana” stabilisce in particolare all'art. 41 che la regione stessa
promuova intese con l'ufficio scolastico regionale e con gli enti locali per perseguire obiettivi di
massimo rilievo.
In sintesi, comunque, la Direttiva del 27/12/2012 (art. 1.3) formalizza la “necessità di estendere a
tutti gli alunni con BES le misure previste dalla legge 170 per gli alunni e studenti con DSA”, fermo
restando che le misure dispensative sono state vietate fino ad oggi in sede di Esame di Stato dalle
OO.MM. uscite in prossimità degli stessi Esami e contenenti “Istruzioni e modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.”
3. GLI - Gruppo di Lavoro Inclusività e PAI – Piano Annuale Inclusione I compiti e le funzioni del GLI sono quelli definiti nel PAI al quale si rimanda.
Il PAI è elaborato tenendo presente l’ICF (classificazione internazionale del funzionamento, delle
disabilità e della salute o International Classification of Functioning, disability and health), definito
dall’OMS nel 2002 e revisionato per bambini ed adolescenti nel 2007.
4. PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
(DSA) E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES), QUESTI ULTIMI DERIVANTI DA SVANTAGGIO
ECONOMICO, SOCIALE, CULTURALE ED ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI.
Fasi principali, ruoli e compiti.
I soggetti coinvolti sono: il Dirigente Scolastico, la famiglia, l’alunno/a, la Segreteria didattica,
referente DSA e BES, Consiglio di Classe ed i singoli docenti.
4.1 Il Dirigente scolastico: garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le
realtà territoriali, compresi i Centri Territoriali di Supporto (CTS), stimola e promuove ogni utile
iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con organi collegiali e famiglie;
riceve la certificazione e/o la diagnosi consegnata dalla famiglia, e la condivide con il Referente
DSA/BES; promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze
specifiche diffuse; promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli,
nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi,modalità, finanziamenti); gestisce le
risorse umane e strumentali; promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di
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alunni con bes; attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la
riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il D.S. si avvale anche della collaborazione
dei docenti del GLI con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.
4.2 La famiglia: consegna alla scuola la certificazione e/o la diagnosi e condivide il PDP; sottoscrive
e si impegna a realizzare il Patto educativo di corresponsabilità
.
4.3 L’alunno/a. Gli alunni, con le necessarie differenziazioni in relazione all’età, sono i primi
protagonisti di tutte le azioni che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione
di DSA/BES. Gli studenti hanno diritto ad una chiara informazione riguardo alle strategie che
possono sostenerli ed aiutarli nel loro percorso di studi ed a ricevere una didattica personalizzata,
nonché all’adozione di adeguati strumenti compensativi/misure dispensative. Hanno altresì il
dovere: di porre un adeguato impegno nel lavoro scolastico e di proporre ai docenti le strategie di
apprendimento che hanno maturato autonomamente.
4.4 Segreteria. Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente
Scolastico in collaborazione con il Referente DSA/BES; predispone apposito fascicolo con la
documentazione certificativa e/o diagnostica nonché, eventualmente, informativa, fornita dalla
famiglia dell'alunna/a con DSA/BES; trasmette in tempo utile al referente DSA/BES atti d'ufficio, atti
normativi o informativi o relativi a convegni, corsi, seminari, ecc. relativi a tutti i Bisogni Educativi
Speciali.
4.5 Referenti DSA/BES. Forniscono informazioni circa le disposizioni normative vigenti; forniscono
indicazioni di base su strumenti compensativi e/o misure dispensative al fine di realizzare un
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; offrono supporto ai colleghi riguardo
a specifici materiali didattici e di valutazione; curano, se presente, la dotazione bibliografica e di
sussidi all’interno dell’istituto; diffondono e pubblicizzano le iniziative di formazione specifica o di
aggiornamento; forniscono informazioni riguardo agli Enti ai quali, eventualmente, poter fare
riferimento per le tematiche in oggetto; forniscono informazioni riguardo a siti o piattaforme online per la condivisione di buone pratiche in tema di tutti i BES; fungono da mediatori tra colleghi,
famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, enti locali, associazioni del
territorio ed agenzie formative accreditate nel territorio, acquisiscono altresì, se presenti, eventuali
allegati con osservazioni didattico-educative anche della scuola di provenienza e stabiliscono una
data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l’alunno/a.
4.6 Il Consiglio di classe. Nei casi (individuati o presentati dal Referente DSA/BES e/o dal
coordinatore di classe e/o dal Dirigente Scolastico) per i quali sia opportuno e/o necessario
pianificare un Piano personalizzato adotta una personalizzazione della didattica ed individua misure
compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva. Il
coordinatore di classe dopo aver preso contatti con la famiglia (ed eventualmente anche con
l’alunno/a) presenta la situazione al Consiglio di Classe che formalizza il tutto mediante
predisposizione e deliberazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), che sarà firmato dallo
stesso Consiglio di Classe unitamente al Dirigente Scolastico. Il CdC stabilisce gli obiettivi minimi, in
collaborazione con i Dipartimenti Disciplinari; formula il Documento del 15 maggio utile e chiaro per
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la Commissione dell'esame di Stato; sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro
scolastico.
Il PDP, una volta redatto come sopra detto, viene consegnato alla famiglia, anche per consentire
l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della famiglia, l’azione
dell’allievo. Il coordinatore di classe incontra di nuovo i genitori (ed eventualmente anche lo
studente) per illustrare la formalizzazione del PDP e richiedere la loro approvazione mediante firma
del documento.
4.7 Il docente. Ogni docente può prendere visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli
organismi preposti; durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici osserva e valuta
l’acquisizione dei requisiti fondamentali e le abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo,
ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una
segnalazione; mette in atto strategie di recupero; segnala alla famiglia la eventuale persistenza delle
difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere; attua strategie educativo- didattiche
di potenziamento e di aiuto compensativo; adotta misure dispensative; attua modalità di verifica e
valutazione adeguate e coerenti; esercita ogni attività, in ogni fase, con la prudenza, la sensibilità,
la ponderazione necessarie, evitando ogni occasione e ogni motivo di turbamento nello studente,
nelle famiglie, anche nelle fasi di osservazione e prima della formulazione o del rinnovo del PDP.
Il modello dei diversi Piani di Studio Personalizzati (PDP) sono disponibili sul sito della scuola,
utilizzabili da ciascun consiglio e adattabili alle singole esigenze.
Scheda rilevazione e comunicazione BES
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE
“Galileo Galilei”
Scheda di comunicazione, proposta e rilevazione di alcune azioni di inclusività*
Il Consiglio della classe_____________________________________________________
si è riunito il______________________________________________________________
e stabilisce o propone le seguenti azioni di inclusività, per il seguenti studenti:
Istruzione Ospedaliera o Domiciliare

Piano di Didattico Personalizzato per studenti BES-stranieri

Piano Didattico Personalizzato per studenti BES-DSA

Scuola ISIS Galilei Firenze A.S. 2020/2021

Piano Didattico Personalizzato per studenti Altri BES

Corso Italiano L2 (alfabetizzazione o lingua studio)

Il coordinatore____________________________________________________________
Firenze,_________________________________________________________________
* le deliberazioni sono da riportare nel verbale cdc, la scheda è da consegnare, al termine del cdc,
alla Segreteria didattica di riferimento per la successiva comunicazione al GLI; le operazioni sono a
cura del coordinatore, ogni volta che si sia stabilito o si proponga un intervento previsto dal PTOF; il
coordinatore inoltre comunicherà a studenti e famiglie le decisioni.

5.PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CERTIFICATI CON DISABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE
104/1992.
Fasi principali, ruoli e compiti.
I soggetti coinvolti sono: il Dirigente Scolastico, la famiglia, l’alunno/a, la Segreteria didattica,
referente disabilità, Consiglio di Classe ed i singoli docenti, curricolari e di sostegno, personale
educativo scolastico, collaboratori scolastici.
5.1 Il Dirigente scolastico: garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le
realtà territoriali, compresi i Centri Territoriali di Supporto (CTS), stimola e promuove ogni utile
iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con organi collegiali e famiglie;
riceve la documentazione sulla disabilità, che viene consegnate dalla famiglia, e la condivide con la
Funzione Strumentale per il sostegno; promuove attività di formazione/aggiornamento per il
conseguimento di competenze specifiche diffuse; promuove e valorizza progetti mirati,
individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni
(tempi,modalità, finanziamenti); gestisce le risorse umane e strumentali; promuove
l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni con disabilità.
Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il D.S. si avvale anche della collaborazione
dei docenti del GLI con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.
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5.2 La famiglia: consegna alla scuola la certificazione e la diagnosi; sottoscrive il PEI e collabora alla
sua realizzazione; sottoscrive e si impegna a realizzare il Patto educativo di corresponsabilità; segue
i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno/a.
5.3 L’alunno/a. L’alunno/a, con la famiglia e/o con gli operatori scolastici di riferimento, può visitare
la scuola e partecipare ad attività ed incontri finalizzati alla reciproca conoscenza tra l’alunno/a e la
scuola, il tutto per agevolare il passaggio. Sulla base delle risultanze del PEI vengono messe in atto
le attività che possano sviluppare il progetto di vita dell’alunno/a stesso/a.
5.4 Segreteria. Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente
Scolastico in collaborazione con la Funzione strumentale sostegno; predispone apposito fascicolo
con la documentazione certificativa e diagnostica nonché, eventualmente, informativa, fornita dalla
famiglia dell'alunna/a con certificazione legge 104/92; trasmette in tempo utile alla Funzione
Strumentale sostegno atti d'ufficio, atti normativi o informativi o relativi a convegni, corsi, seminari,
etc...
5.5 Referente disabilità/Funzione strumentale sostegno. Contatta la famiglia e gli Enti interessati per
l’organizzazione dell’inserimento all’inizio dell’anno scolastico; organizza l’orientamento in entrata
anche per la partecipazione dei vari docenti di sostegno agli incontri PEI finali di 3° media degli alunni
in preiscrizione; coopera con lo staff di Presidenza per la presentazione ai vari Consigli di Classe degli
studenti certificati con discussione problematiche individuali e messa a punto, ove necessario, di
strategie di intervento comuni; attua il monitoraggio di progetti per gli alunni certificati; partecipa
ad incontri per la segnalazione dei vari bisogni e l’attivazione delle procedure per l’assegnazione dei
vari servizi educativi scolastici; interviene, ove necessario, alle riunioni del Consiglio di Classe per la
redazione del PEI; fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; cura, se presente, la
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’istituto; diffonde e pubblicizza le iniziative di
formazione specifica o di aggiornamento; fornisce informazioni riguardo agli Enti ai quali,
eventualmente, poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; funge da mediatore tra colleghi,
famiglie ed i vari operatori.
5.6 Il Consiglio di classe. Elabora e approva il PEI, definendo, altresì, l’accoglienza dell’alunno
certificato; formula il Documento del 15 maggio utile e chiaro per la Commissione dell'esame di
Stato; sostiene la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico.
5.7 I docenti (curricolare e di sostegno). Accolgono l’alunno/a nel gruppo classe favorendone
l’inclusione; partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alla valutazione; curano gli
aspetti metodologici e didattici relativi all’integrazione nel gruppo classe; concorrono alla stesura,
verifica e valutazione collegiale del PEI; i docenti di sostegno, in particolare: svolgono il ruolo di
mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici coordinando la stesura del PEI; hanno
la contitolarità della classe; “...oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore
in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo
dell’alunno/a possa continuare anche in sua assenza.” (art. 2.5 Linee guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità – MIUR 04/08/2009).
Ad ogni alunno certificato con legge 104/1992 viene assegnato un docente di sostegno referente
che ha, tra l’altro, anche il compito di tenere rapporti con la famiglia ed i vari operatori.
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5.8 Personale educativo scolastico. Collabora con l’insegnante di sostegno per la partecipazione
dell’alunno/a a tutte le attività scolastiche e formative e si attiva per il potenziamento
dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno.
5.9 Collaboratori scolastici. Ove occorra aiutano l’alunno/a negli spostamenti interni all’edificio
scolastico e lo/l’assistono relativamente all’assistenza igienica.
6. PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA DELL’ ALUNNO STRANIERO NELL' I.S.I.S. “G. GALILEI”.
Considerati i termini della legislazione nazionale e la legge di Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione (Legge 13 luglio 2015, n.107), dove si fa esplicito riferimento, negli obiettivi
formativi prioritari dell' articolo 1, «all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua
seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con Enti locali, MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0005535.09-09-2015
associazioni del terzo settore e con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie, dei mediatori
culturali» e, considerando gli stessi obiettivi prioritari in esplicito riferimento alla necessità di
«valorizzare l'educazione interculturale e il dialogo tra le culture, l'I.S.I.S “G. Galilei” adotta il
seguente protocollo specifico per l'accoglienza dell'alunno straniero, come parte del protocollo
generale dell' inclusività.
6.1 Iscrizione
Il d.p.r. 31/8/99 n° 394 prevede che i minori stranieri vengano iscritti, in qualsiasi momento
dell’anno scolastico, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti
deliberi l’iscrizione a una classe immediatamente precedente o successiva, tenuto conto :
- dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno
- dell’accertamento di competenze, abilità, livelli di preparazione dell’alunno
- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza
- del titolo di studio eventualmente posseduto.
I minori stranieri privi di documentazione, ovvero in possesso di documentazione irregolare o
incompleta, sono iscritti con riserva. l’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei
titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
In linea di massima, l’inserimento in classe inferiore risulta penalizzante per l’alunno, se disposto
solamente a causa dell’insufficiente padronanza della lingua italiana. l’assegnazione a una classe
inferiore o l’inserimento con allievi bisognosi di apprendimento differenziato non sono vantaggiosi
perché:
- gli alunni hanno bisogno di una forte esposizione all’italiano dei coetanei e di modelli sociali
adeguati all’età
- l’apprendimento della lingua 2 si sviluppa maggiormente se l’alunno ha una buona autostima, se
ha la possibilità di elaborare stimoli linguistici completi e se vi è una buona motivazione ad
apprendere.
6.2 Assegnazione alla classe
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Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando
la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Il consiglio d'istituto
interviene per quanto di competenza.
6.3. Raccolta dati e informazioni
L’insegnante referente o funzione obiettivo e gli insegnanti del team o coordinatore incontrano la
famiglia ed eventualmente l’alunno straniero al fine di raccogliere dati anagrafici, storia personale,
biografia linguistica e scolastica, gli interessi, le abilità, le competenze possedute dall’alunno,
conoscere il progetto migratorio ed inoltre fornire informazioni sul sistema scolastico italiano, sulle
procedure d’inserimento e sull’organizzazione scolastica.
6.4. Inserimento in classe
Al fine di creare un buon clima di accoglienza in classe è opportuno:
➢ informare la classe dell’arrivo del nuovo compagno
➢ creare un clima di attesa
➢ dedicare un tempo di attività di benvenuto e di conoscenza tra i ragazzi
➢ preparare una classe/aula visibilmente multiculturale
➢ accompagnare l’alunno in visita alla scuola
➢ predisporre parole di benvenuto nella sua lingua d’origine
6.5. Supporto all’alunno
L’inserimento dell’alunno in classe sarà accompagnato dall’individuazione di percorsi di facilitazione
che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili.
Si avrà cura di fornire agli insegnanti una raccolta di materiali di routine bilingui per la comunicazione
scuola-famiglia.
Il consiglio di classe metterà in atto/richiederà le seguenti risorse:
➢ attivazione di un BES con conseguente stesura di P.d.P previsto dal relativo protocollo
➢ corsi di alfabetizzazione in orario extracurricolare nell’ambito di progetti inerenti al PTOF
➢ testi di L2 (italiano per stranieri) e dispense sottoforma di materiale cartaceo
➢ recupero metodologico attraverso adeguate strategie di apprendimento quali Tutoring,
Peer- tutoring e Cooperative learning
6.6 Tempo necessario per apprendere la seconda lingua
La lingua per comunicare viene appresa da alunni e alunne stranieri in un tempo che può variare da
qualche mese ad un anno circa (fattori che incidono sono l’età, la lingua d’origine, le modalità di
esposizione alla seconda lingua). per apprendere, invece, la lingua dello studio sono necessari alcuni
anni (4/5). una volta superata la fase del primo apprendimento, quando l’alunno è in grado di
esprimere bisogni, di raccontare esperienze personali, di comunicare nel quotidiano, ritenendolo
equivalente ad un alunno autoctono per il quale l’italiano è la lingua 1. L’apprendimento della lingua
astratta invece richiede tempi lunghi.
Occorre che ogni insegnante sia coinvolto e che ognuno si ponga come facilitatore della propria
disciplina.
6.7 Cosa fanno gli insegnanti del consiglio di classe
Gli insegnanti operano professionalmente in modo da garantire:
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tutto il tempo necessario per entrare in sintonia con l’ambiente
il rispetto della fase del silenzio dell’alunno
l’esposizione alla lingua 2 per il maggior tempo possibile
l'’integrazione con i pari
l’attività di gruppo, prevedendo la presenza di ragazze e ragazzi italiani e stranieri
il ricorso al linguaggio non verbale e l’uso di immagini
l’uso di glossari di parole-chiave, in tutte le modalità tecnologicamente disponibili
la fruizione di libri bilingue, audiocassette, testi con traduzione a fronte, in tutte le modalità
tecnologicamente disponibili
➢ la semplificazione delle consegne e dei testi
➢ la valorizzazione dei saperi precedenti
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7. Alcuni suggerimenti sui materiali da utilizzare:
➢ carta geografica del paese di provenienza e fotografie di città e luoghi di origine
➢ fotografie e disegni degli alunni, che li ritraggono qui e nel paese d’origine che raccontano
anche la loro storia passata
➢ predisposizione di un “pronto soccorso linguistico “ ovvero una lista di parole e frasi più usate
a scuola per indicare oggetti d’uso quotidiano, per dare indicazioni, definire le diverse attività
➢ vocabolari di base in lingua italiana illustrata e vocabolario bilingue, in tutte le modalità
tecnologicamente disponibili
➢ dispositivi di traduzione automatica
➢ testi didattici e schede per l’insegnamento della L2 ( di livelli diversi )
➢ cartelloni e oggetti di uso quotidiano e immagini per creare situazioni e contesti
comunicativi; giochi linguistici;
➢ presenza nella scuola di libri plurilingue, di fiabe e narrazioni di altre culture.
7.1. Alcune metodologie e strategie:
➢ semplificazione del testo
➢ tabelle (mesi, alfabeto, caratteri, misure, formule)
➢ tabelle della memoria
➢ calcolatrice
➢ registratore
➢ dizionari digitali
➢ traduttori
➢ schemi
➢ questionari
➢ spiegazioni individuali e individualizzate
➢ programmi di videoscrittura con correttore ortografico o sintesi vocale
➢ lavori di gruppo
➢ mappe concettuali
➢ tempi di verifica più lunghi
➢ uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine; verifiche più brevi
7.2. Alcune tipologie e strategie di valutazione:
➢ valutazione formativa che non tenga conto dell'errore, ma del contenuto
➢ prove oggettive: vero/falso
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➢
➢
➢

prove oggettive: scelta multipla 1 risposta
prove oggettive: scelta con più risposte
completamento

7.3. In ordine ai criteri di valutazione, occorre distinguere:
Se l'alunno è giunto in Italia da poco l’alfabetizzazione linguistica deve considerarsi lo scopo primario
di tutte le discipline; si dovrà privilegiare una “valutazione formativa” condivisa dal consiglio di
classe, che programmerà un piano di studio individualizzato concentrato sui nuclei fondanti delle
varie discipline. Tenendo conto dei seguenti indicatori:
➢ frequenza;
➢ comportamento e atteggiamento;
➢ motivazione all’apprendimento;
➢ inserimento nella classe di frequenza;
➢ avanzamento degli apprendimenti;
➢ potenzialità emerse.
E in relazione alla conoscenza progressiva della lingua italiana, la valutazione terrà conto di interesse
ed impegno:
➢ adeguati: lo studente chiede spiegazioni in merito alle modalità di lavoro e a semplici
contenuti disciplinari 8/6
➢ non adeguati: lo studente non partecipa all’attività proposta 5/4
Per quanto riguarda la produzione scritta e orale la valutazione terrà conto se:
➢ lo studente riesce a produrre brevi e semplici testi; riferisce in modo essenziale su argomenti
proposti 8/6
➢ lo studente non è in grado di comporre testi, sebbene semplici e non è in grado di riferire i
contenuti essenziali di argomenti proposti 5/4
7.4. Alunno NON di recente immigrazione,
In questo caso bisogna considerare i seguenti criteri sovrapponibili a tutte le discipline per valutare
gli apprendimenti di studenti che non abbiano frequentato in Italia almeno l’intero ciclo di scuola
secondaria di primo grado. L’alfabetizzazione linguistica deve considerarsi lo scopo primario di tutte
le discipline, privilegiando una valutazione formativa che consideri:
➢ competenze in ingresso;
➢ frequenza scolastica;
➢ comportamento e atteggiamento scolastico;
➢ motivazione all’apprendimento;
➢ progressi nella conoscenza e nell’uso della lingua italiana.
7.5 Entro questi termini generali:
➢ se l’alunno ha raggiunto nella lingua italiana un livello elementare o intermedio,
corrispondenti ai livelli a2 e b1 del quadro di riferimento europeo
➢ se l’alunno frequenta regolarmente e attivamente i corsi di alfabetizzazione e di sostegno
allo studio all’interno dell'istituto o presso altre istituzioni legate al territorio, si deve
valutare secondo i seguenti indicatori:
Apprendimento e sviluppo delle modalità di lavoro
➢

adeguati 8/7
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➢
➢
➢

abbastanza adeguati 7/6
sostanzialmente sufficienti 6/5
parzialmente adeguati alla proposta 5

Interesse ed impegno

➢ adeguati: chiede spiegazioni, esprime dubbi, pone domande 8
➢ lo studente è generalmente motivato, sebbene alterni motivi di fiducia ad altri di
scoraggiamento 7/6
➢ discontinui o assenti 5/4
Comprensione in relazione agli apprendimenti accertati

e’ in grado di comprendere e utilizzare autonomamente i punti essenziali degli argomenti
affrontati 8/7
➢ non è in grado di avviare un processo autonomo di consolidamento degli apprendimenti e
di organizzare lo studio 6/4
➢

Produzione scritta e orale

➢ sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti proposti, è in grado di descrivere
esperienze e di
➢ esporle brevemente 8/6
➢ non è in grado di comporre test semplici, anche se relativi ad argomenti noti, e non è in grado
di descrivere esperienze e di esporle, sia pur brevemente 5/4
8. Eventuale ruolo del mediatore
Il mediatore fornisce un servizio complementare alle attività di insegnamento, principalmente
utilizzando la lingua l1 o con una comunicazione bilingue; collabora con la classe e con gli insegnanti
per l’inserimento degli allievi bilingue.
Qualora previsto il mediatori deve:
➢ operare in classe, sostenendo la necessità di apprendimento/insegnamento e il linguaggio
degli allievi
➢ promuovere e/ o favorire contatti tra scuola e famiglia, ad esempio partecipare alle riunioni
iniziali e successive facendo da interprete, tradurre le comunicazioni
➢ fornire assistenza nella produzione di materiale di supporto per le varie materie/discipline.
➢ rendere edotta la scuola delle necessità biculturali degli allievi, inclusa un’informazione sulla
religione e la cultura degli stessi.
I mediatori dovrebbero sempre essere accompagnati da personale della scuola.
9. Informazioni utili
L’allievo arrivato di recente da un’altra nazione porta con sé capacità diverse ed esperienze.
Le capacità nella lingua l1 si possono trasferire alla lingua seconda l2 e il mantenimento della l1
sostiene lo sviluppo dell’italiano.
E’ possibile accedere a diversi concetti usando il pensiero nella l1; gli allievi bilingue hanno difficoltà
di comprensione nell’italiano ma non hanno generalmente difficoltà nelle capacità
d’apprendimento
L’allievo bilingue acquisisce l’italiano in modo più efficace se l’attenzione è posta
sull’apprendimento e non sull’italiano
Il coetaneo italiano è fonte importante di supporto. L’allievo bilingue ha bisogno di forti modelli di
linguaggio.
10. Ulteriori riferimenti normativi
- c.m. 8/9/ 1989, n. 301 promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo
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studio
- c.m.22/7/1990, n. 205 educazione interculturale
- legge sull’immigrazione n.40 , del 6/3/1998 valore formativo delle differenze linguistiche e
culturali
- legge n. 40/98 effettivo esercizio del diritto allo studio, organizzazione scolastica, insegnamento
italiano seconda lingua, mantenimento della lingua d’origine.
- c.m. del 5/1/2005 applicazione strumenti compensativi e dispensativi in tutte le fasi del percorso
scolastico, compresi i momenti di valutazione finale e gli esami.
In sintesi. Chi fa cosa e quando
Cosa
Rileva la situazione BES di
partenza, soprattutto
disabilità, DSA e stranieri

Chi
GLI

Quando
Giugno – luglio,

Come

Con chi

Documentazione

Analisi dei
fascicoli

Segreteria didattica

Comunica ai consigli di
GLI
classe, tramite i coordinatori
e le funzioni strumentali, gli
esiti della rilevazione di
partenza, suggerendo gli
interventi

Settembre-ottobre Modulo e
colloquio

Segreteria didattica

Rileva nuovi BES nel corso
dell'anno, tramite il
coordinatore li comunica al
GLI, promuove la relativa
predisposizione di nuovi
PDP

CDC

Nel corso
dell'anno, con la
massima
tempestività

Segreteria didattica

Predispone PEI disabilità

CDC Ottobre-novembre Convocazione
GLHO
consiglio,
modello PEI

Insegnanti di
sostegno, servizi

Predispone PDP stranieri

CDC

Ordinariamente
ottobre-novembre
e comunque prima
degli scrutini I trim.
o quando
necessario (nuove
iscrizioni)

GLI, specialmente
Responsabile BES
stranieri, soprattutto
per il coinvolgimento
della famiglia e
l'organizzazione degli
interventi Italiano L2

Predispone PDP DSA

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque prima modello PDP
degli scrutini I trim.
o quando
necessario (nuove
iscrizioni o nuove
certificazioni)

GLI, specialmente
Certificazione
Responsabile DSA,
soprattutto per il
coinvolgimento della
famiglia

Predispone PDP altri BES
(disagio)

CDC

Ordinariamente
Convocazione
ottobre-novembre consiglio,
e comunque prima modello PDP
degli scrutini I trim.

GLI, specialmente
Responsabile BES,
soprattutto per il

nelle
una volta fatte le
figure classi
di
riferim
ento

Modulo e
colloquio

Convocazione
consiglio e vari
operatori,
modello PDP

Fascicoli studenti

Certificazione, diagnosi
funzionale

Eventuale diagnosi
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Chiede corsi Italiano L2 e
segnala studenti che ne
necessitano

CDC

Predispone e/o adatta Piano GLI
Annuale di Inclusività (PAI)

o quando
necessario (nuove
iscrizioni, nuove
diagnosi, nuove
segnalazioni)

coinvolgimento della
famiglia

Ottobre-novembre Convocazione
consiglio,
modulo di
segnalazione

GLI, specialmente
Responsabile BES
stranieri

Giugno-settembre

Responsabili area
BES e figure di
riferimento

Convocazione
GLI

11. Libri di testo
L’istituto sceglie come criterio preferenziale, nell’adozione dei libri di testo, edizioni di libri con
disponibilità di cd rom e/o dvd per studenti con BES.
12. Esami di stato
Per quanto riguarda gli esami di stato dei candidati con BES si rimanda alle definizioni dettagliate
dell’ordinanza ministeriale emanata dal MIUR in ciascun anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano GEMMI
__________________

Per i componenti del GLI il Segretario verbalizzante

PARRI Lucia __________________________________
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