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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 
circ. Prot. 561 del MIUR 

IIS INVERUNO 
TRIENNIO A.S. 2014-15 / 2017-18 

 
 

STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA. 

 
Come da Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 applicativa con Circolare Ministeriale n° 8 del 6/03/2013 il 
Gruppo di Lavoro per l’ Handicap (GLH) presente nell’Istituto assume la nuova denominazione di Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusione (GLI) . 
I componenti del GLI sono integrati dalle figure di coordinamento presenti nella scuola, ovvero: 
 

 Funzioni strumentali ( orientamento, accoglienza, alternanza scuola-lavoro); 
 Insegnanti per il sostegno;  
 Assistenti Educativi Culturali; 
 Assistenti alla comunicazione; 
 Docenti coordinatori delle classi; 
 Personale ATA; 
 Genitori; 
 Esperti istituzionali o esterni. 

 
Tale gruppo di lavoro dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
 

 Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi posti in essere in funzione di azioni di 

apprendimento; 
 Focus-confronto su i 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 dal GLI tradotte in sede di definizione del PEI; 
 Elaborazione di una proposta di un Piano Annuale per l’Inclusività da redigere al termine di ogni anno 

scolastico, da presentare e far deliberare dal Collegio Docenti di giugno per poi essere inviato agli Uffici 
degli UUSSRR, ai GLIP e GLIR; 

 Il Piano Annuale per l’Inclusività deve diventare parte integrante del POF della scuola, nel quale bisogna 
esplicitare l’impegno programmatico per l’inclusione, i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle 
risorse professionali presenti, l’impegno a partecipare ad azione di formazione o prevenzione 
concordate a livello territoriale.  

 
Dal punto di vista organizzativo la circolare suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi con una 
cadenza almeno mensile, ove possibile nei tempi e nei modi che si confanno alla complessità della scuola ( in 
orario di servizio o in orari aggiuntivi o funzionali). Il GLI è coordinato dal Dirigente Scolastico o suo delegato e 
può avvalersi della consulenza o supervisione di esperti esterni o interni a seconda delle necessità. 
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L’attuale GLI, preso atto di questi cambiamenti, propone il seguente Piano annuale dell’Inclusività per l’anno 
scolastico 2014-2015, così articolato: 
 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Indicazioni per docenti curricolari che hanno alunni DSA; 
 Presentazione del progetto Incontro con la Dislessia; 
 Indicazioni per docenti curricolari che hanno alunni DVA; 
 Il ruolo dell’educatore; 
 Presentazione del progetto Progetto Imparabile - Informatica a servizio della dis@bilità;  
 Presentazione del progetto Alternanza per l’inclusione; 
 Presentazione del progetto Orientamento in uscita; 
 Presentazione Progetto Laboratorio Euro 
 Presentazione Progetto educazione stradale 
 Indicazioni per docenti curricolari che hanno alunni stranieri e altri BES; 
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PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITÀ per l’Anno Scolastico 2013/2014. 

 
1.1 Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 
 
La rilevazione dei BES viene effettuata sin dal momento delle pre-iscrizioni, in particolar modo in riferimento ai 
DVA. Durante il mese di maggio, si prende contatto con la scuola superiore di I grado e con i genitori per un 
passaggio di informazioni utili a facilitare l’inserimento nel nuovo Istituto. Ove se ne ravveda la necessità si può 
attivare il Progetto Continuità che prevede la presenza dell’allievo, accompagnato dal docente della scuola 
superiore di I grado, per conoscere la nuova struttura. Tale progetto prevede la compilazione di questa 
modulistica: 
 

1. Scheda di segnalazione per il passaggio da uno ad altro ordine e grado di scuola di alunni  in situazione 
di Handicap.  

  
DA SCUOLA MEDIA STATALE: _________________A SCUOLA SUPERIORE:  I.S.S. INVERUNO_____________ 
 
CODICE ALUNNO   

Nel periodo immediatamente successivo all’iscrizione sono stati programmati incontri ai fini di un primo 
esame della situazione ambientale relativa all’alunno segnalato con la presente scheda? 

     si                                            no 
 

1.a  Se si, quali sono stati i soggetti coinvolti in tali incontri? 
 
     Dirigente Scolastico Scuola Media                Insegnanti della sez./classe frequentata dall’alunno 
 
     Dirigente Scolastico Scuola Superiore          Insegnanti della sez./classe che frequenterà l’alunno. 
 
     Insegnante di sostegno della sez./classe di destinazione dell’alunno.  
 
      Insegnante di sostegno della sez./classe di provenienza dell’alunno. 
  
       Operatori dei servizi socio sanitari.                                                          Genitori dell’alunno. 
 
2.  E’ previsto il passaggio di notizie relative agli interventi e alle attività didattiche realizzati? 

    si                                            no 
2.a  Quale documentazione sarà trasmessa al termine dell’anno scolastico? 
 
      Diagnosi funzionale                    Relazione dei docenti di della sez./classe di provenienza dell’alunno. 
 
      Piano Educativo individualizzato                       Relazione Insegnante di sostegno della sez./classe di  
provenienza  dell’alunno   
3. E’ programmato, per l’inizio del prossimo anno scolastico, un incontro tra gli operatori dei due ordini di scuola 
per il passaggio di informazioni analitiche sull’alunno?         

     si                                            no 
3.a  E’ previsto il coinvolgimento degli operatori dei servizi socio-sanitari? 
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     si                                           no 

4. Il collegio dei docenti della scuola che accoglierà l’alunno nel prossimo anno scolastico ha individuato le 
modalità per l’eventuale partecipazione del docente di sostegno della scuola di provenienza alla 
programmazione del nuovo piano educativo individualizzato. 
  

     si                                              no 
 

 
2. Scheda relativa all’autorizzazione dell’iniziativa sperimentale prevista dal punto 5 della C.M. 1/88.  

 
DELIBERA DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA       DATA…………………………………………….. 
 
DELIBERA DELLA SCUOLA DI ISCRIZIONE             DATA…………………………………………….. 
 
INSEGNANTE DI SOSTEGNO DI RUOLO                          Si                            No 
 

IL PROGETTO E’ STATO ELABORATO DAL 
 Gruppo di lavoro per la continuità                                   Si                            No 
 Gruppo di lavoro per l’handicap                                       Si                            No 
 Consiglio di classe/interclasse                                           Si                            No 
 Solo insegnante di sostegno                                              Si                            No 
 Altro                                                                                       Si                            No 

PRESENTAZIONE DEL CASO 

 

 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

o Accoglienza nella nuova struttura. 
o Conoscenza degli insegnanti e del personale scolastico. 
o Conoscenza dei nuovi compagni. 
o Comprensione delle modalità di comunicazione dell’allievo. 
o Conoscenza delle abilità e potenzialità dell’allievo. 
o Avviare strategie per una corretta integrazione. 

 
DURATA E TEMPI DEL PROGETTO 
Gli insegnanti dei due ordini di scuola si incontreranno nel mese di aprile per una prima conoscenza del caso 
successivamente, in maggio si effettueranno altri incontri a cui prenderà parte l’allievo per consentire una prima 
conoscenza della nuova struttura. 

mailto:MIIS016005@istruzione.it
mailto:MIIS016005@pec.istruzione.it
mailto:ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it
mailto:ipclombardini@iisinveruno.gov.it
mailto:ittmarcora@iisinveruno.gov.it


 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

I.P.S.I.A. INVERUNO 
Via G. Marcora,109 – 20010 INVERUNO (MI) 

C. F. 93018890157  -  c.c.postale n. 24295248  -  cod. mec. MIIS016005 

 + 39 02 97288182        + 39 02 97285314        fax  + 39 02 97289464 
Posta elettronica: MIIS016005@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it  

www.iisinveruno.gov.it 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Scuole associate 

  

I.P.S.I.A “ G. MARCORA”       Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182 - 0297285314  fax 0297289464 – ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it 

I.P.S.C.T. “E. LOMBARDINI”  Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno      029787234 - 0297288287  fax 0297289778 –  ipclombardini@iisinveruno.gov.it 

I.T. “G. MARCORA”             Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182- 0297285314   fax 0297289778 –  ittmarcora@iisinveruno.gov.it 

Nel mese di giugno si effettueranno gli ultimi incontri per la consegna della documentazione relativa all’alunno 
in oggetto. 
Si resterà in comunicazione con la scuola di provenienza per eventualmente un incontro all’inizio del nuovo 
anno scolastico. 
 
MODALITA’ D’INTERVENTO NELLA SCUOLA 
Gli interventi saranno gestiti dal C. di C. dell’I.S.S. Inveruno.  
Si ipotizza: 

 Ingresso in classe con l’insegnante di sostegno e/o curriculari 

 Partecipazione alle attività suggerendo interventi e segnalando comportamenti da incentivare o da 
evitare 

 Indicare strumenti e strategie didattiche da seguire per favorire l’acquisizione degli obiettivi 
programmati. 

 
Il Dirigente scolastico della scuola di provenienza                          Il Dirigente scolastico della scuola di iscrizione 
 
________________________________________                          _____________________________________ 

                                                                                
In riferimento agli alunni DSA e stranieri il rilevamento viene effettuato a settembre. Nei giorni precedenti 
all’inizio delle lezioni, il GLI prepara una relazione scritta di presentazione dell’allievo che viene consegnata al 
coordinatore di classe in modo da essere portavoce nei C. d. C. e favorire l’inclusione attivando tutte le modalità 
e gli strumenti previsti dalla normativa.  
Per quanto riguarda gli alunni con svantaggio socio economico, la rilevazione partirà a settembre in 
collaborazione con il personale ATA della segreteria didattica.  
 
1.2 Indicazioni per docenti curricolari che hanno alunni DSA. 
 
Vista la legge n° 170 del 2010 si invitano i docenti ad attenersi alle indicazioni fornite per migliorare l’inclusione 
degli allievi con Disturbi Specifici d’Apprendimento (DSA). A riguardo è bene sottolineare che i disturbi specifici 
d’apprendimento interessano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età 
anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: 
 

1. La Dislessia: da un punto di vista clinico, la dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e 
rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, 
istruzione ricevuta. Risultano più o meno deficitarie - a seconda del profilo del disturbo in base all’età - 
la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani. In generale, l’aspetto evolutivo della dislessia può 
farlo somigliare a un semplice rallentamento del regolare processo di sviluppo. 

2. La Disgrafia e disortografia: il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a 
seconda che interessa rispettivamente la grafia o l’ortografia. La disgrafia fa riferimento al controllo 
degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale, ed è collegata al momento motorio-esecutivo della 
prestazione; la disortografia riguarda invece l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto 
tale. La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura, la 
disortografia è all’origine di una minore correttezza del testo scritto; entrambi, naturalmente, sono in 
rapporto all’età anagrafica dell’alunno. In particolare, la disortografia si può definire come un disordine 
di codifica del testo scritto, che viene fatto risalire ad un deficit di funzionamento delle componenti 
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centrali del processo di scrittura, responsabili della transcodifica del linguaggio orale nel linguaggio 
scritto. 

3. La Discalculia: riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione 
numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo 
ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing (o riconoscimento 
immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le 
strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell’ambito 
procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel 
calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli 
algoritmi del calcolo scritto vero e proprio. 

4. La Comorbilità: pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una 
stessa persona - ciò che tecnicamente si definisce “comorbilità”. Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può 
presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici. La comorbilità 
può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbi di 
coordinazione motoria, disturbi dell’attenzione) e tra i DSA e i disturbi emotivi e del comportamento. In 
questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei 
disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive. 

 
L’Istituto garantisce ed esplicita nei confronti degli alunni DSA degli interventi didattici individualizzati e 
personalizzati attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP)1 in cui sono indicati gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati dal C.d.C., che redige tale 
documento entro ottobre al fine di farlo sottoscrivere alla famiglia interessata.  
Per strumenti compensativi si intendono: 
 

 Il registratore; 
 L’audiovisivo; 
 Il portatile o tablet; 
 La calcolatrice; 
 Scrittura in stampatello maiuscolo da parte del docente durante le spiegazioni alla lavagna; 
 Fornire schemi e mappe concettuali; 
 Fornire tabelle e formulari; 
 Scrittura in stampatello maiuscolo ( corpo16) per le verifiche scritte; 
 Formulare verifiche strutturate, evidenziando le parole chiave; 
 Fornire tempi più lunghi per lo svolgimento delle verifiche o ridurne i contenuti; 
 Preferire i test di riconoscimento rispetto a quelli di produzione; 
 Formulare le consegne sempre a voce; 
 Esplicitare l’indicatore. 

 
Per strumenti dispensativi si intendono: 
 

 Non considerare in ambito valutativo gli errori di calcolo se discalculico; 
 Non considerare in ambito valutativo gli errori di trascrizione; 
 Non correggere in ambito valutativo errori ortografici se disgrafico; 
 Dispensare dalle prestazioni scritte in lingua straniera, privilegiando l’espressione orale. 

                                                 
1
 Il modello di PDP adottato dall’Istituto è disponibile agli atti.  
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In riferimento alla richiesta di dispensa dalla lingua straniera che può comparire nelle certificazioni di DSA, 
l’Ordinanza Ministeriale n° 5669 del 12/07/2011 in riferimento alle linee guida stabilisce questo iter: 

1. Certificazione di DSA recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera; 
2. Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo 

maggiorenne; 
3. Approvazione da parte del C.d.C. che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente. 

Qualora lo studente sia dispensato dalle prove scritte di lingua straniera, queste devono essere sostituite da 
prove orali equipollenti. Tale dispensa deve risultare nel PDP ed essere applicata anche in sede di Esame di Stato 
in quanto le Commissioni sono tenute a preparare prove orali sostitutive a quelle scritte. 

L’esonero dalla lingua straniera può essere richiesto solo in casi di particolari gravità del disturbo 
d’apprendimento o con la presenza di altre patologie, ma determina un percorso didattico differenziato che 
nega il diploma.    

Alcuni docenti curricolari dell’Istituto hanno segnalato che diversi alunni DSA, con l’appoggio della famiglia, si 
rifiutano di utilizzare gli strumenti compensativi indicati nel PDP durante lo svolgimento delle verifiche, 
ottenendo risultati non sempre positivi, in quanto non vogliono sentirsi discriminati. Il GLI, preso atto di questa 
situazione, propone che tale rifiuto venga comunicato in forma scritta e controfirmato dalla famiglia al fine di 
evitare contestazioni successive.  
 
Riguardo la valutazione l’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente 
facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre 
valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da 
non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno DSA. Il GLI, a tale scopo, ha 
redatto questa griglia di valutazione, che si consiglia di utilizzare nel corso dell’anno scolastico: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE, PRATICHE ED ORALI 
 

PER ALLIEVI DSA e DVA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME 

 

 

VOTO GIUDIZIO 

2 NEGATIVO Lo studente  non possiede alcuna conoscenza degli argomenti trattati 
e non può pertanto risolvere le prove. 

3 - 4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Lo studente possiede una scarsa conoscenza di base degli argomenti 
trattati, non risolve in maniera corretta le prove e dimostra di non 
riuscire ad interpretare gli elementi oggetto di studio. 

5 INSUFFICIENTE Lo studente possiede una superficiale conoscenza di base degli 
argomenti trattati. Non sempre risolve le prove proposte in modo 
corretto. 

6 SUFFICIENTE Lo studente possiede una sufficiente conoscenza di base degli 
argomenti trattati. Comprende la terminologia tecnica di settore ma 
manifesta incertezza  nell’uso della stessa. Risolve le prove proposte in 
modo abbastanza corretto, anche se a volte in maniera non del tutto 
autonoma. 

7 DISCRETO Lo studente possiede una discreta conoscenza di base degli argomenti 
trattati. Comprende in maniera consona la terminologia tecnica di 
settore. Risolve correttamente le prove proposte.  

8 BUONO Lo studente possiede una buona conoscenza di base degli argomenti 
trattati. Comprende la terminologia tecnica di settore. Risolve le prove 
proposte in modo corretto. 

9-10 OTTIMO Lo studente possiede una totale conoscenza di base degli argomenti 
trattati. Usa con competenza la terminologia tecnica di settore. Risolve 
le prove proposte in modo corretto. 

 

Qualora l’alunno DSA debba sostenere le prove INVALSI, gli insegnanti devono seguire le indicazioni riportate 

nel documento del 29/04/2013 relative allo svolgimento delle suddette prove, dove si evidenziano i seguenti 

punti: 

 Deve essere segnalata sulla maschera elettronica la tipologia dell’alunno DSA per l’inserimento delle sue 
risposte;  

 I risultati degli alunni DSA verranno considerati separatamente ai fini dell’elaborazione statistica; 
 Gli studenti DSA sono dispensati dalla compilazione del Questionario Studente ove previsto; 
 Non è possibile attuare la lettura a voce alta della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di 

sostegno ( se previsto); 
 Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è consentito che gli allievi DSA svolgano le prove in un 

locale differente da quello utilizzato dagli altri allievi. Solo in questo caso è anche possibile la lettura a 
voce alta della prova e la presenza dell’insegnante di sostegno, ove previsto; 

 Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è possibile richiedere un tempo aggiuntivo  
( al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove; 
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 Gli alunni DSA possono utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio, qualora la scuola ne 
abbia fatto richiesta; 

 L’osservatore esterno, che osserva lo svolgimento delle prove nelle classi campione, deve essere 
informato della presenza dell’allievo DSA  e che egli gode di un tempo aggiuntivo, ove è stato ritenuto 
necessario; 

 Se il Dirigente Scolastico ritiene che le prove standardizzate non sono adatte all’allievo DSA, è possibile 
dispensare lo studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in 
un’altra attività ritenuta più idonea.  
 

In riferimento all’Esame di Stato, le Commissioni devono tenere in debita considerazione le specifiche situazioni 
soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati. Gli alunni DSA possono usufruire di tempi più lunghi di quelli ordinari e degli 
strumenti compensativi e dispensativi indicati nel PDP. Le medesime Commissioni devono, infine, adottare 
criteri valutativi attenti ai contenuti piuttosto che alla forma, in particolar modo nelle prove scritte.  

 
1.3 Indicazioni per i docenti curricolari che hanno alunni DVA. 
 

 La programmazione didattica dello studente DVA deve essere definita nel Piano Educativo Individualizzato 
(PEI)2, concordato da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, dai genitori, e dagli operatori dell’ULSS che 
hanno redatto la Diagnosi Funzionale. Il PEI può essere di tre tipi:  Programmazione curricolare ( PEI con obiettivi 
educativi e didattici uguali alla classe), Programmazione Semplificata (PEI per obiettivi minimi) e 
Programmazione Differenziata ( PEI differenziato). Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno certificato 
DVA sono corresponsabili nell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell’azione 
didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno in quanto egli 
non è il ripetitore disciplinare per l’alunno, ma una risorsa sotto il profilo delle competenze psicologiche, 
didattiche, metodologiche e culturali, per il Consiglio di classe, ai fini dell’integrazione dell’alunno handicappato 
e del progresso culturale dell’intera comunità scolastica ( Documento conclusivo sull’indagine conoscitiva 
sull’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap elaborato dalla Commissione Cultura Scienze e 
Istruzione della Camera dei Deputati nel 1998). 

Programmazione Curricolare ( conduce al diploma con valore legale) 
Programmazione che segue gli obiettivi educativi e didattici della classe, indicati dal C.d.C. e dai docenti 
curricolari.  
Nel PEI curricolare, gli obiettivi indicati dagli insegnanti di materia sono uguali a quelli del gruppo classe.  
 
Programmazione Semplificata  (conduce al diploma con valore legale)  
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi 
globalmente corrispondenti (art. 12 e 13 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). 
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 
1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima 
valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). 

                                                 
2
 Il modello di PEI, con relativa Relazione Finale, adottato dall’Istituto è disponibile agli atti. 
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Nel PEI per obiettivi minimi, i docenti delle singole discipline debbono indicare per la loro materia gli obiettivi 
minimi (competenze minime di base secondo il nuovo ordinamento scolastico) che l’alunno certificato DVA, 
come tutti i suoi compagni, deve raggiungere per ottenere la sufficienza. Questo PEI è riconducibile alla 
programmazione di quell’ordinamento di studi (quindi non sono ammessi esoneri), anche se sono consentiti dei 
piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della classe.  
Il Consiglio di Classe deve deliberare all’inizio dell’anno scolastico che il PEI è globalmente riconducibile ai 
programmi di quell’ordinamento di studi, e quindi è valido per il conseguimento legale del titolo di studio.  
Alla fine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio, il Consiglio valuta se le competenze minime di base sono state 
raggiunte e, in caso affermativo, promuove lo studente alla classe successiva.  
Qualora nel corso dell’anno scolastico, il raggiungimento delle competenze si rivelasse al di sopra delle capacità 
dello studente, il C.d.C. con l’ausilio dello specialista di riferimento ed il consenso dei genitori, può optare per la 
rivalutazione del PEI deliberando una Programmazione Differenziata. Non è lecito decidere solo alla fine 
dell’anno se la promozione o l’eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.   
 
 
Programmazione Differenziata (conduce all’attestato delle competenze)  
 
La Programmazione Differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi 
ministeriali, prevede che ciascun docente debba indicare quali contenuti possono essere svolti dall’alunno cioè 
ritenuti adeguati alla sue capacità. In riferimento all’entità della patologia, il C.d.C, a seconda dei casi, ha la 
possibilità di proporre attività integrative / alternative come teatro, sport, attività manuali, gioco, stage o altro, 
in sostituzione di alcune discipline.  
Per l’attuazione di un PEI Differenziato è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 
21/5/01). Il Consiglio di Classe, al termine di un adeguato periodo di osservazione deve dare immediata 
comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata 
risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve 
seguire la programmazione di classe. 
La Programmazione Differenziata consiste in un piano di lavoro fortemente personalizzato per l’alunno, stilato 
da ciascun docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base di quanto emerso nel PdF (Profilo Dinamico 
Funzionale) e concordato secondo specifici obiettivi formativi esplicitati nel  PEI. Negli anni successivi, qualora 
non siano stati ravvisati elementi utili ai fini di una rivalutazione del PEI in termini di obiettivi globalmente 
riconducibili ai programmi ministeriali, l’alunno prosegue il suo percorso differenziato; altrimenti, con l’ausilio 

dello specialista di riferimento ed il consenso dei genitori, il C.d.C. può optare per la rivalutazione del PEI 

deliberando una Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 12 e 13 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Non sono 
richiesti esami integrativi nel cambio di programmazione.  
 
Per quanto riguarda la valutazione in riferimento al PEI, essa è una componente indispensabile di qualsiasi 
attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Per questo è 
importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder 
seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola. Tutti gli insegnanti titolari della 
classe dell’alunno DVA sono corresponsabili dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i 
risultati dell’azione didattica-educativa. 
La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno. 
Dati le tre differenti tipologie di PEI è bene sottolineare i diversi ambiti valutativi.  
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Per la Programmazione curricolare l’allievo DVA è valutato secondo gli stessi criteri e metodi di valutazione che 
guidano l’attività dell’IIS Inveruno in base alle direttive presenti nel POF. 
Per la Programmazione Semplificata è fondamentale la definizione dei criteri e/o dei metodi di valutazione 
perché sebbene gli obiettivi didattici siano sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di 
disabilità  può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure diverse nel momento in cui si va ad 
accertare il loro raggiungimento, strutturando prove equipollenti.  
A riguardo è bene  chiarire il concetto di equipollenza inteso come l’ausilio di  metodologie  e strategie diverse 
per verificare il raggiungimento degli obiettivi. Si possono predisporre:  
 
Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione. Ad esempio: una prova scritta o grafica 
diventa orale, una orale diventa scritta ecc.  
 
Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte diventano chiuse, a scelta 
multipla ecc.  
 
Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare 
anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.  
 
Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i 
tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un’intera prova, si possono 
selezionare e proporre solo le parti più significative.  
 
Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento 
degli obiettivi.  
 
Qualora l’allievo abbia anche la certificazione di DSA si devono considerare anche gli strumenti compensativi e 
dispensativi relativi a questa situazione, previsti dalla normativa vigente. Inoltre, al fine di facilitare 
l’acquisizione dei contenuti e delle competenze richieste nelle diverse verifiche e interrogazioni è buona 
consuetudine che i docenti curricolari concordino con l’insegnante di sostegno il calendario di tali attività (ove 
risulti essere necessario per l’alunno DVA) e forniscano gli argomenti e una copia delle prove scritte alcuni giorni 
prima al docente di sostegno, il quale è tenuto alla massima segretezza.  
In riferimento ai metodi di valutazione, i docenti curricolari devono valutare le prove degli alunni DVA con Pei 
Semplificato facendo riferimento a questa griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti e attualmente in 
vigore, in cui la valutazione pur essendo omogenea a quella della classe si riferisce al solo raggiungimento degli 
obiettivi minimi: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE, PRATICHE ED ORALI PER ALLIEVI DVA PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE MINIME 

 

VOTO GIUDIZIO 

2 NEGATIVO Lo studente  non possiede alcuna conoscenza degli argomenti trattati e 
non può pertanto risolvere le prove. 

3 - 4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Lo studente possiede una scarsa conoscenza di base degli argomenti 
trattati, non risolve in maniera corretta le prove e dimostra di non 
riuscire ad interpretare gli elementi oggetto di studio. 

5 INSUFFICIENTE Lo studente possiede una superficiale conoscenza di base degli 
argomenti trattati. Non sempre risolve le prove proposte in modo 
corretto. 

6 SUFFICIENTE Lo studente possiede una sufficiente conoscenza di base degli 
argomenti trattati. Comprende la terminologia tecnica di settore ma 
manifesta incertezza  nell’uso della stessa. Risolve le prove proposte in 
modo abbastanza corretto, anche se a volte in maniera non del tutto 
autonoma. 

7 DISCRETO Lo studente possiede una discreta conoscenza di base degli argomenti 
trattati. Comprende in maniera consona la terminologia tecnica di 
settore. Risolve correttamente le prove proposte. 

8 BUONO Lo studente possiede una buona conoscenza di base degli argomenti 
trattati. Comprende la terminologia tecnica di settore. Risolve le prove 
proposte in modo corretto. 

9-10 OTTIMO Lo studente possiede una totale conoscenza di base degli argomenti 
trattati. Usa con competenza la terminologia tecnica di settore. Risolve 
le prove proposte in modo corretto. 

 
Per la Programmazione Differenziata gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI. 
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi cioè all’ammissione alla classe successiva. 
Per gli studenti che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio 
finale e ai punteggi assegnati in seguito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la 
votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). 
 

Per quanto riguarda le Prove Invalsi, il documento del 29/04/2014 stabilisce che: 

 

 Deve essere segnalata sulla maschera elettronica la tipologia dell’alunno DVA per l’inserimento delle sue 

risposte;  

 I risultati degli alunni DVA verranno considerati separatamente ai fini dell’elaborazione statistica; 

 Gli studenti DVA sono dispensati dalla compilazione del Questionario Studente ove previsto; 

 Non è possibile attuare la lettura a voce alta della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di 

sostegno ( se previsto); 
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 Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è consentito che gli allievi DVA svolgano le prove in un 

locale differente da quello utilizzato dagli altri allievi. Solo in questo caso è anche possibile la lettura a 

voce alta della prova e la presenza dell’insegnante di sostegno, ove previsto; 

 Se ritenuto opportuno dal Dirigente Scolastico, è possibile richiedere un tempo aggiuntivo  

( al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove; 

 Gli alunni DVA possono utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio, qualora la scuola 

ne abbia fatto richiesta; 

 L’osservatore esterno, che osserva lo svolgimento delle prove nelle classi campione, deve essere 

informato della presenza dell’allievo DVA  e che egli gode di un tempo aggiuntivo, ove è stato ritenuto 

necessario; 

 Se il Dirigente Scolastico ritiene che le prove standardizzate non sono adatte all’allievo DVA, è possibile 

dispensare lo studente dal sostenimento delle prove, avendo cura di impegnarlo nei giorni delle prove in 

un’altra attività ritenuta più idonea.  

 

In riferimento all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per alunni DVA  la valutazione si 

effettua sempre sul PEI. Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell’esame comporta il 

rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto) mentre se il PEI è differenziato è 

comunque attribuito un punteggio in centesimi, ma viene rilasciato un attestato delle competenze. Il docente di 

sostegno, in collaborazione con il C.d.C. deve redigere una Relazione Finale riguardante l’alunno DVA, dando 

suggerimenti utili circa le modalità di esecuzione dell’Esame di Stato al fine di offrire un valido supporto alla 

Commissione d’Esame. Tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, 

come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001. 

 
Per i candidati con PEI curricolare o Semplificato sono previsti, se necessario: 

 tempi maggiori per le prove scritte; 

 strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l’anno); 

 assistente (può essere l’insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del 

Consiglio di Classe scritte nel Documento Finale del 15 maggio); 

 prove equipollenti. 

Le prove equipollenti: 
 possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti 

culturali e professionali differenti; 
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 devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e 

professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame; 

 possono riguardare anche la prima e la seconda prova, ossia quelle inviate dal Ministero; 

 vengono predisposte dalla Commissione, eventualmente con l’aiuto di esperti, generalmente 

riconosciuti nella figura del docente di sostegno.  A riguardo si riporta la Nota  del 19 giugno 2007, Prot. 

n. 6344, del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici avente ad 

oggetto: “Candidati diversamente abili che sostengono l’esame di Stato: chiarimenti”  che recita: 

“… Si chiarisce che, in relazione ai candidati diversamente abili che sostengono l’esame di Stato, la commissione 
di esame deve avvalersi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, dell’ordinanza ministeriale n. 26/2007, di personale 
esperto - quale il docente di sostegno - sia per la predisposizione delle prove di esame equipollenti che durante 
lo svolgimento delle prove medesime. 
A tale personale compete, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale sulla determinazione dei 
compensi ai componenti delle commissioni, in corso di emanazione, il compenso stabilito per la partecipazione 
all’esame.“ 
 
Qualora la Programmazione sia Semplificata, i C.d.C., al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti 
previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, presentano alle Commissioni d’esame l’apposita relazione, nella 
quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per 
l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base 
dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo, sia sui criteri e metodi di valutazione. 
Le griglie attualmente in vigore perché approvati dagli OOCC competenti sono le seguenti: 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’I.P.S.I.A MARCORA 

PRIMA PROVA SCRITTA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

SCALA INDICATORI SPECIFICI PUNTEGGI

O 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A- Correttezza 

morfosintattica 

1-3  Strutture non corrette; 

strutture abbastanza 

corrette; 

strutture corrette e scorrevoli 

1 

2 

3 

 

B- Realizzazione della 

tipologia testuale e/o 

dell’argomento del 

tema 

1-3 Testo non conforme alla 

tipologia scelta; 

tipologia testuale corretta ma 

argomento non focalizzato; 

tipologia testuale corretta 

con argomento ben 

focalizzato. 

1 

 

2 

 

3 

 

C- Proprietà lessicale 1-3 Errori diffusi nel lessico 

specifico; 

lessico sostanzialmente 

corretto; 

Lessico corretto e vario. 

1 

2 

3 

 

D- Ricchezza e qualità 

dei dati 

 
 
 
 

1-3 Utilizzo non adeguato dei 

materiali forniti; 

informazioni generiche e 

luoghi comuni; 

comprensione dei materiali 

forniti e loro utilizzo coerente 

ed efficace. 

1 

 

2 

 

3 

 

 
 
 
 

E- Chiarezza 

dell’impostazione e 

coerenza 

dell’argomentazione  

 Argomentazione non 

completamente coerente; 

argomentazione limitata ma 

coerente; 

argomentazione completa e 

strutturata. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

PUNTEGGIO FINALE      
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SECONDA PROVA SCRITTA 

 

DESCRITTORI ANALITICI SCALA LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A- Conoscenza dei contenuti 1-3 Approssimativo/parziale; 

Sufficiente; 

Completa. 

1 

2 

3 

 

B- Comprensione della traccia 1-3 Insufficiente; 
Sufficiente; 
Buono/Ottimo 

1 
2 
3 

 

C- Metodologia di progettazione 1-3 Parziale; 
Accettabile; 
Buono/Ottimo. 

1 
2 
3 

 

D- Produzione  1-3 Insufficiente; 
Accettabile; 
Buono/Ottimo.  

1 
2 
3 

 

E- Metodologia di presentazione 
del progetto grafico  

1-3 Approssimativo/parziale; 
Accettabile; 
Buono/Ottimo  

1 
2 
3 

 

PUNTEGGIO FINALE      

 

TERZA PROVA SCRITTA 

INDICATORI SCALA LIVELLI PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A- Prova lacunosa con numerosi e gravi errori  1-8 Gravemente 

insufficiente. 

 

B- Prova incompleta con numerosi errori o prova 

frammentaria. 

8-9 Insufficiente.  

C- Conoscenze essenziali e lievi errori 10 Sufficiente.  

D- Prova essenziale e corretta 11-12 Discreto.  

E- Prova corretta e completa, ben strutturata. 13-14 Buono.  

F- Prova completa con conoscenze ben strutturate. 15 Ottimo  

PUNTEGGIO FINALE     

mailto:MIIS016005@istruzione.it
mailto:MIIS016005@pec.istruzione.it
mailto:ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it
mailto:ipclombardini@iisinveruno.gov.it
mailto:ittmarcora@iisinveruno.gov.it


 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

I.P.S.I.A. INVERUNO 
Via G. Marcora,109 – 20010 INVERUNO (MI) 

C. F. 93018890157  -  c.c.postale n. 24295248  -  cod. mec. MIIS016005 

 + 39 02 97288182        + 39 02 97285314        fax  + 39 02 97289464 
Posta elettronica: MIIS016005@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: MIIS016005@pec.istruzione.it  

www.iisinveruno.gov.it 
______________________________________________________________________________ 

 

 

Scuole associate 

  

I.P.S.I.A “ G. MARCORA”       Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182 - 0297285314  fax 0297289464 – ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it 

I.P.S.C.T. “E. LOMBARDINI”  Via Buonarroti, 6 - 20010 Inveruno      029787234 - 0297288287  fax 0297289778 –  ipclombardini@iisinveruno.gov.it 

I.T. “G. MARCORA”             Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno      0297288182- 0297285314   fax 0297289778 –  ittmarcora@iisinveruno.gov.it 

 
 
 

COLLOQUIO ORALE 
    
Discu
ssion
e 
degli 
elabo
rati 
 

1 punto cad. 
(max 3) 

 
……………….. 

 
Punteggio totale 

 

 
  

 INSUFFICIENTE SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

Capacità espositiva 1 - 3 4 5 6 7 

Conoscenze disciplinari 1 - 6 7 8 9 10 

Capacità di collegamento 1- 4 5 6 7 8 

Competenze professionali 
(percorso) 

1 - 3 4 5 6 7 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ I.P.S.C.T. ELIA LOMBARDINI  
 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO 

Aderenza alla traccia 
(risponde a quanto 

richiesto dalla traccia) 

 

 Scarsa 

 Accettabile 

 Discreta 

 Ampia 

2 

3 

4 

5 

Contenuto (completezza 

delle informazioni) 

 

 Scarsa 

 Accettabile 

 Discreta 

 Ampia 

2 

3 

4 

5 

Correttezza 

grammaticale 

(uso corretto delle 

strutture grammaticali) 

 

 Scarsa 

 Accettabile 

 Discreta 

 Ampia 

2 

3 

4 

5 

 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO 

 

Aderenza alla traccia 
(risponde a quanto 

richiesto dalla traccia) 

 Scarsa 

 Accettabile 

 Discreta 

 Ampia 

2 

3 

4 

5 

 

Contenuto (completezza 

delle informazioni) 

 Scarsa 

 Accettabile 

 Discreta 

 Ampia 

2 

3 

4 

5 

 

Correttezza 

grammaticale 

(uso corretto delle 

strutture grammaticali) 

 Scarsa 

 Accettabile 

 Discreta 

 Ampia 

2 

3 

4 

5 
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TERZA PROVA SCRITTA 

  

Per le 18 domande a risposta multipla: 3 punti per ogni risposta esatta. 
Per le 11 domande a risposta singola, da 0 a 6 punti a seconda del livello raggiunto: 
La traduzione del punteggio in quindicesimi è uguale a quello della classe. 

 
 
 
 
 
  

Correttezza risposta Punteggio 

Meno del 20% 0 punti 

20%-29% 1 punti 

30%-39% 2 punti 

40%-49% 3 punti 

50%-65% 4 punti 

66%-85% 5 punti 

86%-100% 6 punti 
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1.4  Il ruolo dell’educatore.  
 
L'educatore è assegnato dall'Ente Locale (Comune o Provincia di residenza dell'alunno DVA) alla scuola ai sensi 
degli art. 42-45 del D.P.R. n° 616/77; dell'art. 13 della Legge Quadro 104/92; D.L.vo 112/98. 
I suoi compiti sono regolamentati dall'O.M. 262/88, dalla L. 104/92 e dal D.L.vo 112/98. 
L’educatore è assegnato esclusivamente all'alunno disabile, quindi non  alla classe o alla scuola, e ha come 
compito prioritario quello di facilitare il superamento delle  limitazioni funzionali connesse con la minorazione di 
cui è affetto l’alunno DVA. Qualora egli sia pienamente inserito nell’organizzazione della scuola, la sua azione 
non si limita solo al rapporto con l’allievo DVA, ma si esplica anche nel lavoro con la classe, per fungere da 
mediatore fra la realtà dello studente DVA e i compagni, attraverso un rapporto significativo e di integrazione 
(Legge 104/1992 n. 104) . A riguardo è bene ricordare che il successo del processo educativo dell’alunno DVA è 
strettamente connesso al grado di integrazione che si raggiunge all’interno della sua classe.  
L’educatore scolastico non fa parte del corpo docenti e il suo intervento deve essere coordinato dall’insegnante 
di sostegno; tuttavia è bene che sia coinvolto nella stesura del PEI poiché egli può contribuire al monitoraggio 
relativo al raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. Le sue aree di intervento, pertanto, sono: 

 Supporto all’autonomia e alla comunicazione; 
 Supporto all’integrazione scolastica; 
 Supporto agli apprendimenti; l’educatore può favorire l’azione didattica, solo se coordinato dal 

docente di sostegno in quanto egli svolge una attività di supporto materiale individualizzato, che nulla 
ha che vedere con l’attività didattica propriamente intesa, che spetta solo ai docenti. ( D.P.R. n. 
616/1977 - L.P. n.15/1986 – L.P. n. 43/1993 – sentenza del Consiglio di Stato n. 1204/2002). 

 Collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori coinvolti; l’educatore deve costruire, in accordo 
con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro in accordo con gli obiettivi educativi indicati nel PEI 
per l’alunno DVA in modo che l’azione educativa svolta sull’allievo risulti essere unitaria e armonica.  

Secondo quanto indicato nelle Linee Guida Assistenza Educativa Disabili ( Comitato Esecutivo 20/09/2006) la 
scuola è il principale referente operativo per l’educatore, sia per quanto riguarda il suo impiego in relazione al 
PEI, sia per quanto riguarda le regole da rispettare in situazioni particolari quali: 

 Eventuale assenza da scuola del minore. Se l’assenza dell’allievo DVA è di breve durata e avviene senza 
preavviso, all’educatore verranno riconosciute le ore di lavoro previste per la prima giornata di assenza.  

 Eventuale attività svolta a domicilio del minore. Se le assenze dell’alunno DVA sono prolungate, 
l’educatore può svolgere la sua attività a domicilio se autorizzato dalla Scuola in accordo con il Comune 
e i Servizi Specialistici. Questa soluzione, tuttavia, può essere attuata solo in casi particolari, 
mantenendo stretti contatti fra l’educatore e il docente di sostegno che deve coordinare il lavoro 
scolastico. 

 Eventuale attività svolta in esterno alla scuola. L’educatore può essere coinvolto in attività 
parascolastiche ed extrascolastiche, qualora siano utili per aumentare il livello di autonomia e di 
integrazione dell’alunno DVA. 

 Eventuale accompagnamento alle gite scolastiche con relativo riconoscimento delle effettive ore svolte.  
L’educatore, infine, può partecipare alle riunioni dei consigli di classe per la parte riguardante l'alunno DVA di 
cui si occupa, qualora sia autorizzato dalla Scuola.  
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1.5 Presentazione del Progetto: Progetto Impar@bile – Informatica a servizio della dis@bilità  . 
 

PROPOSTA 
PROGETTO/COMMISSIONE:  

“Progetto Impar@bile – Informatica a servizio della dis@bilità ” 

DOCENTE 
REFERENTE 

Prof.ssa Vita Alba Sata 

PERSONALE 
COINVOLTO 

Docenti, ATA, Ass. Tecnici, Coll. Scolastici, Ass. Amministrativo. 
Esterni: 

Finalità del PROGETTO/COMMISSIONE 

Il progetto è rivolto ad alunni disabili frequentanti l’IIS Inveruno  che presentano esigenze formative 
particolari. 
Le finalità del progetto sono: Acquisire la terminologia  informatica  di base, incentivare  l’utilizzo del PC per 
farne uno strumento da utilizzare in modo costruttivo come supporto didattico e per sapersi gestire nella 
vita di ogni giorno. Acquisizione del titolo E_citizen. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Per l’attuazione del progetto e per le attività  previste si propone 1 incontro settimanale di due ore a partire 
dal mese di febbraio  2015. 

 
 
1.6 Indicazioni per i docenti curricolari che hanno alunni stranieri e altri BSE. 
 
In base alle indicazioni della Circolare Ministeriale del 06/03/2013 si afferma 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”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di 
elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione 
e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile 
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure 
dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività 
ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. 
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 
strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 
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diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti 
didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che 
strumenti compensativi e misure dispensative. 
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno 
specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 
del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.” 
Al fine di facilitare l’inclusività degli alunni stranieri, il GLI propone questo modello di Piano di Studio 
Personalizzato (PSP) da adottare qualora il C.d.C. lo ritenga opportuno in particolar modo nelle classi Prime e 
Seconde:  
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