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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA INCLUSIVA IN ITALIA E LA NUOVA 

DIRETTIVA MINISTERIALE 

A. Evoluzione storica del modello italiano e del quadro giuridico in materia di 

integrazione e inclusione 

La prospettiva inclusiva che orienta oggi le azioni educative nelle scuole italiane ha una lunga 

storia alle spalle, scandita da fasi riconoscibili che segnalano la progressiva affermazione delle idee 

che oggi sono largamente condivise. Seguendo il filo della cronologia è possibile individuare una 

serie di passaggi importanti che possono essere così sintetizzati: 

1 Dalla logica della medicalizzazione alla logica dell’inserimento 

La legge 118/1971 ha segnato una svolta culturale nel nostro Paese, sancendo il principio secondo 

il quale, di norma la scuola dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, 

salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di 

tali gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l’apprendimento o l’inserimento nelle predette 

classi normali”. In questo senso, la legge supera il modello delle scuole speciali, che tuttavia non 

aboliva. Ma fu presto evidente che l'inserimento costituiva solo una parziale applicazione del 

principio costituzionale di eguaglianza: l’apertura della legge alla frequenza scolastica degli 

alunni con disabilità non fu infatti accompagnata da provvedimenti che ne facilitavano 

l’attuazione, così che si manifestarono opposizioni e forti critiche ad un inserimento che fu 

definito “selvaggio”. 

2 Dalla logica dell’inserimento alla logica dell’integrazione 

La legge 517/1977 delinea una nuova visione della scuola: il perno attorno al quale le singole 

disposizioni ruotano è il concetto di integrazione con particolare riferimento a quelli che la legge 

chiama “alunni portatori di handicap”. L’idea chiave è che la responsabilità è di tutta la scuola che 

deve avere come preoccupazione centrale il positivo esito educativo scolastico del singolo alunno 

indipendentemente dalla situazione personale di partenza.  

Negli anni Ottanta si consolida la tutela degli alunni con disabilità attraverso una serie di 

disposizioni che estendono, tanto alla scuola materna quanto alla scuola secondaria superiore, 

(C.M. 129/1982, C.M. 163/1983) le provvidenze che la normativa aveva finora assicurato alla 

scuola elementare e media. Va inoltre ricordata la sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987, 
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considerata storica per la sua rilevanza. Tale sentenza stabilisce il diritto degli alunni con disabilità 

a frequentare la scuola secondaria e l’Università e di vedersi assicurare le condizioni necessarie. 

La successiva legge del 5 febbraio 1992, n.104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”) ribadisce e amplia il principio dell'integrazione 

sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona 

con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo 

sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori 

per i quali prevede interventi riabilitativi.  

3 Dalla logica dell’integrazione alla logica dell’inclusione 

Dalla fine degli anni Novanta con il riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche 

(Legge 59/1997 e DPR 275/99), il quadro normativo è profondamente mutato. Le scuole si sono 

viste assegnare una maggiore responsabilità progettuale esercitata attraverso il nuovo strumento 

del Piano dell’Offerta Formativa, che viene predisposto attraverso il confronto di una pluralità di 

soggetti e di visioni educative in una complessità che va oltre i diversi ruoli e richiede confronto, 

ascolto, negoziazione e sintesi. La responsabilità di recepire e tradurre in azione educativa e 

didattica la cultura dell’integrazione è compito di ogni istituzione scolastica e ciò implica che essa 

sappia connotarsi sempre più in termini di comunità non solo professionale ma educativa.  

All’inizio degli anni Duemila, il ciclo della normativa inclusiva italiana si poteva considerare 

concluso: la Legge 62/2000 sanciva infatti il diritto all’integrazione degli alunni con disabilità anche 

nelle sezioni e classi delle scuole paritarie. 

Dunque l’Italia era l’unico Stato che aveva realizzato una normativa sull’inclusione generalizzata 

degli alunni con difficoltà. In Europa e nei Paesi anglosassoni, però, si erano affermate una prassi e 

una normativa inclusiva riguardante gli alunni con difficoltà di apprendimento non dovute solo a 

cause sanitarie ma a svantaggio socio-culturale e ambientale e al disagio familiare e personale, di 

cui in Italia non si era ancora tenuto conto a livello normativo 

Ruolo determinante nei cambiamenti culturali ha avuto l’approvazione nel 2006 a New York della 

Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che fa propria ufficialmente l’impostazione 

degli ICF e che è stata ratificata in Italia con la legge 18/2009. Così a seguito di pressanti interventi 

delle associazioni aderenti alla FISH, il Ministero dell’Istruzione, dopo aver stipulato l’intesa 

sull’inclusione degli alunni con disabilità del 20 marzo 2008, ha emanato le Linee guida 
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sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità il 4 agosto 2009, le quali costituiscono un 

fondamentale documento sia sulla storia della normativa inclusiva italiana sia sulle modalità 

operative da realizzarsi nelle singole classi e nelle singole scuole, ad opera non solo dei docenti per 

il sostegno ma anche e soprattutto dei Dirigenti scolastici, dei docenti curriculari e degli altri 

operatori socio sanitari di territorio, tutti in costante dialogo con le famiglie. 

Su questa scia si è inserito il movimento culturale che ha portato all’approvazione della legge 170 

del 2010 sui DSA e delle norme aggiuntive, come le Linee guida applicative del 12 luglio 2011 e 

l’Intesa Stato - Regioni del 25 luglio 2012 che inseriscono di pieno diritto i DSA nella cultura e nella 

normativa inclusiva italiana. 

In questo clima culturale e politico il Ministero dell’Istruzione emana la Direttiva del 27 Dicembre 

2012 recante“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”, seguita dalla Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013, 

dalla Nota Ministeriale del 27 giugno 2013 e da ultimo dai Chiarimenti contenuti nella Nota 

Ministeriale del 22 novembre 2013. 

B. I Documenti ministeriali: alcuni aspetti strategici 

Leggendo in parallelo la Direttiva del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare del 6 marzo 2013, 

e le note ministeriali rispettivamente del 27 giugno e del 22 novembre, si possono avanzare alcune 

considerazioni su quali siano le aree strategiche per avvicinare la scuola italiana ad un modello 

realmente inclusivo. 

1. Gli alunni con BES non rappresentano una terza categoria di alunni problematici, molto spesso si 

cade nell’errore di pensare che esistano alunni con disabilità, con DSA e con BES; ma in realtà non 

è così: ci sono alunni con BES come macro-categoria che comprende quelli con disabilità, DSA e 

altre forme di difficoltà di vario genere, fino a quelle ambientali e socioeconomiche. Questa macro 

categoria, fa fare un passo in avanti verso una maggiore equità nella lettura dei bisogni educativi; 

dopo la legge 104/92, infatti, soltanto nel 2010 la legge 170 riconosce i diritti alla 

personalizzazione del percorso formativo agli alunni con DSA, lasciando però esclusi ampi strati di 

popolazione scolastica con problemi ma senza diagnosi cliniche di qualche genere. Con le più 

recenti disposizioni sui BES si arriva a dare un diritto di personalizzazione del percorso formativo 

ad alunni non certificati, non diagnosticati, non patologici e questo sulla base delle valutazioni 

competenti di tipo pedagogico e didattico del Consiglio di classe e non sulla base di un pezzo di 
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carta medico. Come ogni insegnante minimamente avvertito e sensibile sa, gli alunni che hanno 

bisogno di interventi individualizzati sono oggi ben di più di quelli «ufficialmente» certificati dalle 

Aziende Sanitarie (un 2/3%): esiste infatti un 15/20% di alunni con varie difficoltà educative, di 

apprendimento, di comportamento e di relazione. Questo dato di fatto della scuola reale (in 

costante aumento), assieme all’evolversi della riflessione psicopedagogica sulla lettura dei bisogni 

educativi degli alunni, dovrebbe rendere necessaria, oggi, una pratica istituzionale di lettura-

riconoscimento di tutti i veri Bisogni Educativi Speciali degli alunni, superando la vecchia pratica 

della certificazione medica.  

2. Un secondo punto strategico riguarda il compito pedagogico didattico che viene assegnato al 

Consiglio di classe: le disposizioni ministeriali dicono che, anche in assenza di documenti specifici, 

quali ad esempio la relazione del Servizio Sociale, il Consiglio di classe, fondandosi su 

considerazioni psicopedagogiche - didattiche, valuta, comprende le difficoltà e si esprime in merito 

al funzionamento problematico dell’alunno e alla personalizzazione necessaria per il suo percorso 

formativo. La Circolare ha stabilito dunque che siano i docenti del Consiglio di classe a decidere, 

ove necessario a maggioranza, se l’alunno versi in un caso di svantaggio o disagio che meriti dei 

benefici didattici previsti, ovvero l’estensione anche ad essi degli strumenti compensativi e 

dispensativi previsti per gli alunni diagnosticati con DSA. L’adozione di tali strumenti (che devono 

essere indicati nel PDP) diviene un fatto assai delicato quando manchino elementi oggettivi 

provenienti da terzi e i docenti siano i soli a dover deliberare basandosi sul loro intuito 

pedagogico. Per questo la Circolare ha voluto che tale scelta venisse verbalizzata e motivata.  

3. Altro punto strategico che vale la pena sottolineare riguarda il coinvolgimento esplicito di tutti i 

docenti, nessuno escluso, nel progettare e realizzare una didattica generalmente più inclusiva e 

forme specifiche di personalizzazione (Piani Didattici Personalizzati). Le disposizioni ministeriali 

parlano di una didattica che sia “strutturalmente” inclusiva che cioè non si riduca ad un semplice 

assemblaggio del PEI per l’alunno con disabilità, del PDP per quelli con DSA e BES, magari delegati 

all’insegnante di sostegno senza che la metodologia di base con cui si fa scuola per tutti venga 

modificata in modo inclusivo, e cioè la strutturazione interna di strategie di adattamento e di 

differenziazione adatte a includere le varie individualizzazioni e personalizzazioni. 

4. Di fondamentale importanza è il ruolo strategico che deve avere il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione(GLI), così come esplicitamente evidenziato nei documenti ministeriali. La C.M. del 
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6/3/2013 cita: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comma 2 della L.104/92, i compiti 

del Gruppo di Lavoro e di Studio d’Istituto (GLHI), si estendono alle problematiche relative a tutti i 

BES. (…). Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) 

e deve essere costituito da figure con ruoli differenti all’interno della scuola che assicurino quella 

capillare corresponsabilizzazione rispetto al tema dell’inclusione (“funzioni strumentali, insegnanti 

di sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari, genitori ed esperti istituzionali o 

esterni in rapporto di convenzione con la scuola.). Per la prima volta si crea nella scuola la 

possibilità di attivare una consulenza, una supervisione tra pari che possa documentare e 

tesaurizzare le tante valide esperienze che, lasciate spesso alla buona volontà individuale, talvolta 

si disperdono. Il GLI riceve tutte le proposte dei gruppi di lavoro operativi a livello di singola classe 

e costruisce il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), che sarà incluso nel POF, e costituirà la base 

per la trattativa delle risorse necessarie nel prossimo anno scolastico. Quindi questo piano, che 

deve essere approvato ogni anno dal Collegio docenti nel mese di giugno, non ha solo una valenza 

pedagogica ma anche amministrativa poiché condiziona l’assegnazione del personale.  

5. La legge 107, il conseguentedecreto attuativon. 66/2017e successive modificazionipongono le 

basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica. Obiettivo della riforma è quello di 

rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti 

scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione. È 

ricondotta a norma di rango primario l’istruzione domiciliare al fine di garantire ildiritto 

all’istruzioneeallaformazioneperglialunniestudentiperiqualisiaaccertata 

l’impossibilitàdellafrequenzascolasticaperunperiodononinferioreatrentagiornidi lezione, a 

causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione diprogetti che possono 

avvalersi dell’uso delle nuovetecnologie.Si prevede, poi, una formazione specifica anche per 

dirigenti e personale ATA con nuovi criteri per accertamento della disabilità e per la definizione del 

numero di ore da destinare ai docenti di sostegno. 

Viene inoltre modificata la legge n. 104 del 1992, attraverso la definizione dei nuovi gruppi per 

l’inclusione scolastica: 

 È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e 

proposta all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli 

accordi di programma. 
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 È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che ha un ruolo 

fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole 

scuole. 

 Con il Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182vengono definite le nuove modalità per 

l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal decreto legislativo 66/2017, e 

i modellidipiano educativoindividualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 

L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica, quindi, di tornare a riflettere 

sulle pratiche di inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. 

 

TABELLA AGGIORNATA A.S. 2021/22 

QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 Tot Istruzione 

Tecnica 

Istruzione Professionale 

Grafica e 

Comunicazione 

Servizi 

Socio 

Sanitari 

Servizi 

Com.li 

Azienda 

e 

Turismo 

Servizi 

Com.li 

Prom. 

Comm. e 

pubbl. 

 

Cultura e 

spettacolo 

Alunni con disabilità 

certificate  

(Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 

86 12 31 9 24 

 

10 

Alunni con 

segnalazioni di DSA  

(Legge 170/2010) 

 

186 

 

42 

 

57 

 

22 

 

42 

 

23 
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Alunni con altri 

Bisogni Educativi 

Speciali  

(D.M 27/12/2012)  

1. Svantaggio socio-

culturale 

2. Svantaggio clinico 

 

 

58 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

16 

 

 

5 

 

Totale 

 

330 

 

66 

 

103 

 

41 

 

82 

 

38 

 

RISORSE DISPONIBILI PER L’INCLUSIONE 

Docenti di Sostegno: n.52 

Personale Educativo (Tutor-Educatori-Assistenti alla Comunicazione): n.16 

 



    

Tel. 0532-209798/207419 Cod. Fisc. 93087210386 – COD.MECC. FEIS01300Q 

Web: www.einaudiferrara.edu.it – E-mail: einaudi@einaudife.istruzioneer.it 
Posta elettronica certificata: feis01300q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUIGI EINAUDI” 

Via Savonarola, 32 44121 Ferrara 
 
 

ALTRE TIPOLOGIE DI INCLUSIONE: 

 

a) SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Nel corrente anno scolastico non vi sono stati casi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare. 

Ci sono stati, però, 2 studenti (uno in 1H e l’altro in 2H) le cui famiglie hanno scelto l’istruzione 

parentale. 

ALUNNI CON FABBISOGNO DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

La scuola aderisce al protocollo provinciale per la somministrazione dei farmaci, protocollo attuato 

per un totale di 14 studentinelle classi 1A, 1G, 1Q, 2A, 2C, 2H, 2T (2 studenti), 3H, 4A, 4P, 4T, 5P(2 

studenti). 

b) ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI IN LINGUA ITALIANA (o con insufficiente       

alfabetizzazione rispetto alle necessità di studio). 

 

ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI IN ITALIA 

Nel corso dell’a.s. 2021/2022 il nostro istituto ha accolto 6 (sei) nuovi alunni stranieri di recente 

immigrazione. Gli alunni NAI sono stati così suddivisi per classe e sezione: 

 

 

Classi Alunni NAI 

1^C 1 

1^G 1 

1^T 1 

2^Q 2 

3^T 1 

Totale 6 

 
I paesi di provenienza di tali alunni sono: Albania, Nigeria, Brasile, Marocco, Ucraina e Tunisia.  
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ALUNNI STRANIERI NELLA FASE PONTE 

 

Classi Alunni nella fase ponte 

2^A 1 

2^C 1 

2^P 1 

2^S 1 

2^T  1 

3^A 1 

3^C 1 

3^T 1 

3^V 1 

5^A 1 

5^G  1 

5^H 1 

Totale 12 

 
I paesi e le aree di provenienza di tali alunni sono: Egitto, Ucraina, Giordania, Pakistan, Nigeria, 

Tunisia, Sud America. 

 

ALUNNI STRANIERI NELLA FASE DEGLI APPRENDIMENTI COMUNI per i quali è stato predisposto un 

PDP- BES:  

Classi Alunni con PDP BES 

2A 1 

2P 1 

3P 1 

3T 1 

5A 1 

Totale 5 
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INTERVENTI INTRENI ALL’ISTITUTO A FAVORE DEGLI ALUNNI NAI 

 
Corso- Disciplina - 
Docente 

Numero di ore 
settimanali 

Numero 
complessivo 
di ore 
 

Periodo di 
svolgimento 

Numero degli 
alunni coinvolti 

Corso di Italiano L2 - 
Livello A1  
(Prof.ssa Stefania 
Colacino) 
 
 

4(ore di 
potenziamento) 

88 
 

Dal 3 novembre 
2021 al 18 maggio 
2022.  
 
 

8 

Corso di Italiano per la 
Matematica 
(Prof. Claudio Zisa) 
 

2(Fondi FIS) 20 Dal 9 febbraio al 
13 aprile 2022. 

2 (solo alunni 
delle classi 
prime) 

Laboratorio di 
mediazione 
interculturale 
(Prof.ssa Annalisa 
Casalati) 

1 5  
 

Dal 24 marzo al 21 
aprile 2022 

2 

 
Si precisa come all’interno del corso di Italiano A1 siano stati inseriti non solo alunni arrivati in 

Italia nel corso del corrente anno scolastico ma anche alunni che, pur giunti in Italia negli anni 

scolastici precedenti, necessitavano di un consolidamento delle conoscenze grammaticali e 

lessicali di base.   

 

 

INTERVENTI INTERNI ALL’ISTITUTO A FAVORE DEGLI ALUNNI NELLA FASE PONTE E 

NELLA FASE DEGLI APPREDIMENTI COMUNI 

 

CORSI DI ITALIANO L2 
 

Corso- Disciplina - 
Docente 

Numero di ore 
settimanali 

Numero 
complessivo 
di ore 
 

Periodo di 
svolgimento 

Numero degli 
alunni coinvolti 

Corso di Italiano L2 - Stabilito in relazione 20 Dal 20 8 
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A2-B1 
(Prof.ssa Annalisa 
Casalati)  

alle disponibilità di 
orario della docente 
(prima dell’entrata 
in vigore dell’orario 
scolastico 
definitivo)   

settembre al 23 
novembre 2021. 

Corso di Italiano L2 - 
Livello A2 
(Prof.ssa Stefania 
Colacino) 
 

2(Finanziamento: 
FAMI) 

30  
 
 
 

Dal 19 
novembre 2020 
all’8 aprile. 
 
 

13 

Corso di Italiano per lo 
studio in preparazione 
all’esame di Stato  
(Prof. Alessandro 
Moretti) 
Esclusivamente per gli 
studenti delle classi 
Quinte.  
 

2(Finanziamento 
FAMI) 

30 Dal 23 
novembre 2021 
al 31 marzo 
2022. 

8 

 
Si precisa come all’interno del corso di Italiano A2 siano stati inseriti anche alcuni alunni NAI 

perché già in possesso di una conoscenza dell’Italiano di livello A1 per motivazioni diverse legate o 

al contesto familiare o alla frequenza di un corso di Italiano di pari livello durante l’estate 2021. 

 
 

CORSI IN LINGUA ITALIANA L2 

Corso- Disciplina - 
Docente 

Numero di ore 
settimanali 

Numero 
complessivo 
di ore 
 

Periodo di 
svolgimento 

Numero 
degli alunni 
coinvolti 

Corso di Matematica 
(Prof. Claudio Zisa) 
Solo per gli studenti delle 
classi seconde (sono stati 
inclusi anche alunni NAI 
delle classi seconde che 
avevano frequentato corsi 
di Italiano durante l’estate 
2021). 
 
 

2(ore di 
potenziamento) 

47  Dal 23 novembre 
2021 al 28 maggio 
2022. 

6 

Corso di Matematica 1 (fondo FIS) 20  Dal 2 dicembre 2021 5 
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(Prof.ssa Francesca 
Romanini) 
Solo per gli studenti delle 
classi terze. 
 

al 5 maggio 2022 
 

Corso di Storia  
(Prof.ssa Daniela Zarattini) 
Per tre studentesse delle 
classi quinte.  
 

1 (Ora di 
potenziamento) 

14  Dal 23 novembre 
2021 al 24 maggio. 

1 

1 (Ora di 
potenziamento) 

15 Dal 23 novembre 
2021 al 25 maggio. 

2 

Corso di Psicologia 
(Prof.ssa Annamaria 
Persico) 
Per le studentesse delle 
classi terze dei Servizi 
Socio-Sanitari delle classi 
terze. 

2(Ore di 
potenziamento) 

34 Dal 23 novembre 
2021 al 28 maggio 
2022. 

4 

 
Oltre alle attività sopraelencate, di carattere meramente linguistico, è stato realizzato, dietro 

proposta della Prof.ssa Annalisa Casalati, un laboratorio di mediazione culturale tra pari che ha 

visto il coinvolgimento di due studenti della medesima nazionalità, un’alunna NAI della classe 1^T 

e un alunno della classe 5^P con l’obiettivo, non solo di consolidare la conoscenza della Lingua 

Italiana della studentessa NAI ma anche di favorire l’acquisizione da parte di quest’ultima delle 

competenze basilari di cittadinanza mediante l’interazione e lo scambio con un alunno che vive 

l’esperienza migratoria da più tempo. L’attività - che si è rivelata arricchente e motivante sia per 

l’alunna NAI che per l’alunno-tutor della classe quinta – si è svolta durante l’intervallo quotidiano e 

nel corso di cinque ore di lezione nei mesi di marzo e di aprile ed è stata condotta dagli studenti 

sulla base delle indicazioni e utilizzando materiali, schede e prodotti multimediali forniti dalla 

Prof.ssa Casalati, docente di Lingua e Letteratura Italiana di entrambi gli alunni.  

 

INTERVENTI ESTERNI ALL’ISTITUTO A FAVORE DEGLI ALUNNI NAI E DEGLI ALUNNI 

DELLA FASE PONTE 

Corsi di Italiano L2 presso il C.P.I.A.:cinque studenti (due NAI e tre nella fase ponte) hanno 

presentato l’iscrizione ai corsi di Italiano L2 di livello A1 e A2, tenuti a distanza da docenti del CPIA 

in orario extrascolastico. Il corso A1 della durata di 100 ore è iniziato a metà marzo e si concluderà 
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a metà giugno. Il corso A2 ha avuto una durata di 80 ore. E’iniziato il 15 febbraio e si è concluso il 6 

maggio. La frequenza e l’impegno sono stati costanti da parte degli alunni che hanno frequentato 

il corso A1, mentre sono stati irregolari da parte degli alunni che hanno frequentato il corso A2. 

Tra questi ultimi solo un alunno ha frequentato un numero sufficiente di ore per poter sostenere 

la prova finale al termine del corso.  

 

 

RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Le lezioni di Italiano L2 di livello A1 si sono tenute nelle ore di potenziamento della docente.   

Le lezioni di Italiano L2 di livello A2 e quelle per gli studenti delle classi quinte in preparazione 

all’Esame di Stato sono state finanziate dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione a cui l’Istituto ha 

avuto accesso tramite la collaborazione attivata con il Centro Studi Opera Don Calabria di Ferrara. 

Le lezioni di Italiano L2 A2-B1 tenute all’inizio dell’a.s. dalla Prof.ssa Casalati sono state finanziate 

dal Piano Scuola Estate.   

Il corso di Matematica per gli alunni delle classi prime e terze è stato retribuito con i fondi del FIS 

(Ex art. 9).  

Il corso di Matematica per gli alunni delle classi seconde, quello di Storia per le alunne delle classi 

Quinte e quello di Psicologia per le alunne delle classi Terze dell’indirizzo dei Servizi Socio-Sanitari 

si sono tenuti nelle ore di potenziamento dei rispettivi docenti.  
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ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE 

● Progetto Punto di Vista 

Presenza, presso i locali della Scuola, di uno psicoterapeuta, operatore di PROMECO, per 

consulenze psicopedagogiche rivolte a studenti, classi, docenti e famiglie;  

 Progetto “Integrazione scolastica in rete”(in collaborazione con il Centro di Formazione 

Professionale “Città del Ragazzo”)  

Il progetto, finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara, vede come destinatario lo 

studente per il quale gli obiettivi prioritari sono finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali 

e sociali. Le scuole ospitanti, tra le quali il nostro Istituto, mettono a disposizione i propri spazi e le 

proprie competenze così da dare vita a laboratori di ceramica, di musica, di attività di serra, di 

laboratori di psicomotricità, teatro, disegno creativo, allo scopo di fornire allo studente gli 

strumenti necessari per esprimere appieno le sue capacità; 

● Progetto “Preaccoglienza alunni disabili” 

Attivazione di uno o più incontri per ciascun alunno proveniente dalla scuola media, per 

presentare ambienti, attività, docenti e personale scolastico in funzione di un futuro inserimento 

nel nostro Istituto; 

● Progetto “Tirocinio” (in collaborazione con Università degli Studi di Ferrara) 

Lo scopo del progetto è quello di favorire il processo di crescita socio-culturale dello studente 

disabile. 

Il tirocinante ha quindi il ruolo di supporto e di co-partecipazione nella realizzazione del progetto 

individuato per lo studente diversamente abile, svolge funzioni di potenziamento educativo e di 

affiancamento allo studente in difficoltà presso la scuola frequentata, partecipa alle attività 

educative previste dalla programmazione, alle attività didattiche e di laboratorio, alle attività 

ricreative e sociali, svolgendo anche attività di osservazione e di documentazione. 

Il ruolo del tirocinante può inoltre avere un significativo rilievo dal punto di vista della 

collaborazione nel monitorare gli aspetti evolutivi o involutivi della fase di integrazione, che 

possono diventare di volta in volta elementi conoscitivi da condividere con l’insegnante di 

sostegno e con il Consiglio di Classe; 

● Progetto “Fiabe con tè”  
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Finalità del laboratorioè la lettura di fiabe e racconti, adeguati performe e contenuti agli studenti 

coinvolti, con attività a squadre sulla comprensione del testo e successiva merenda insieme; 

 

 

● Progetto “Musica e Movimento” 

Finalità del laboratorio è l’approccio al linguaggio musicale quale mezzo per esprimere emozioni e 

per comunicare. L’utilizzo del metodo Kodalyconsente di “giocare con i suoni” ma al tempo stesso 

apprendere i primi rudimenti della notazione e sviluppare l’orecchio melodico, armonico e ritmico. 

Viene proposta anche la sonorizzazione di semplici sequenze narrative con utilizzo di movimenti 

corporei e strumentario ORFF 

● Progetto “Mi Muovo-Autonomia” 

Si tratta di un percorso mirato a potenziare e rinforzare le competenze legate all’autonomia 

personale e sociale. Siamo infatti persuasi che il benessere dello studente passi soprattutto 

attraverso il saper gestire la propria quotidianità (partendo anche da piccoli gesti di routine) e il 

saper fruire dei servizi messi a disposizione dal territorio, allo scopo di sviluppare la capacità di 

vivere giornalmente in autonomia, al fine di conseguire una migliore qualità della vita e di una 

maggiore valorizzazione della dignità e dell’identità dello studente; 

● Progetto “Cambia-Menti” realizzato dal Comune di Ferrara e dal Garante delle Persone Disabili 

in collaborazione con il Comitato Ferrarese Area Disabili e il nostro Istituto. 

La finalità del progetto è quella di far conoscere e parlare di disabili senza tabù e pregiudizi. 

Il progetto, che ha visto coinvolte quattro classi dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza 

Sociale, ha avuto come obiettivo quello di proporre agli studenti un percorso di informazione-

sensibilizzazione sulle tematiche connesse alle disabilità attraverso esperienze laboratoriali 

condotte direttamente da alcuni rappresentanti delle associazioni di persone disabili ferraresi; 

● Progetto “Stage/Alternanza Scuola-Lavoro”  

È prassi consolidata presso il nostro Istituto l’attivazione di diversi percorsi di stage lavorativi 

presso enti pubblici e/o aziende con l’intento di orientare, di fornire le necessarie competenze e di 

creare possibili opportunità lavorative allo studente, nel rispetto delle sue attitudini personali e 

professionali; 

● Progetto “Tutor-Educatore” 
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Il progetto mira a favorire l’integrazione scolastica e sociale dello studente disabile, con particolare 

riferimento all’acquisizione di autonomie personali e sociali. Il tutor-educatore corrisponde ad una 

figura in grado di prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso 

la costruzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali ma, soprattutto, la 

sua disponibilità umana. 

Ha, inoltre, la funzione di motivare lo studente disabile e può facilitare il superamento di situazioni 

difficili collegabili a problemi relazionali ed affettivi; 

● Collaborazione con il CTS 

Il nostro Istituto continua a collaborare strettamente con il CTS per consulenze ed ausili in 

comodato d’uso. 
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CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI 

PERSONALIZZATI 

La scuola è dotata di FORMAT per la stesura di PEI, PSP per studenti stranieri e PDP per alunni DSA 

e BES. 

A.  Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) 

● Iniziale fase di osservazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe; 

● Compilazione di schede di osservazione predisposta; 

● Condivisione dei dati raccolti in sede di Consiglio di Classe; 

● Redazione del PEI da parte del Consiglio di Classe; 

● Condivisione dell’elaborato con la famiglia e la ASL di riferimento. 

 

B. Piano Studi Personalizzato per studenti stranieri (P. S. P.) 

Destinatari del PSP sono gli studenti e le studentesse neo arrivati al primo anno di frequenza 

in Italia, individuati dai docenti come non o scarsamente italofoni sulla base di un test di 

ingresso somministrato all’inizio dell’anno scolastico. 

Il PSP viene redatto dal Consiglio di classe in sede di programmazione annuale e consente ai 

docenti di selezionare i nuclei essenziali delle discipline e gli strumenti da adottare allo scopo 

di favorire l’inclusione e il successo scolastico degli alunni e delle alunne di recente 

immigrazione. 

Nel caso in cui uno studente neo arrivato non raggiunga competenze linguistiche adeguate 

allo studio nell’arco del primo anno di frequenza scolastica in Italia, è facoltà del Consiglio di 

classe adottare un PDP per BES nel secondo anno di frequenza allo scopo di accompagnare 

l’allievo/a verso l’acquisizione dell’autonomia nello studio. 

 

C. Piano Didattico Personalizzato per alunni DSA  (P.D.P.) 

● Iniziale fase di osservazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe con compilazione di una 

scheda di osservazione predisposta; 

● Condivisione dei dati raccolti in sede di Consiglio di Classe; 

● Compilazione di un'unica griglia di osservazione;  
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● Compilazione di 3 tabelle relative a: strumenti compensativi, misure dispensative e criteri e 

modalità di verifica e valutazione, con indicato ciò che si intende adottare nelle varie discipline; 

● Elaborazione finale del PDP da parte del coordinatore sulla base del materiale raccolto;  

● Condivisione dell’elaborato con la famiglia. 

 

D. Piano Didattico Personalizzato per alunni BES (P.D.P.) 

● Condivisione delle informazioni tra coordinatore di classe e la famiglia dello studente in situazione 

di disagio; 

● Condivisione delle informazioni in sede di Consiglio di Classe; 

● Compilazione di 3 tabelle relative a: strumenti compensativi, misure dispensative e criteri e 

modalità di verifica e valutazione, con indicato ciò che si intende adottare nelle varie discipline; 

● Elaborazione finale del PDP da parte del coordinatore sulla base del materiale raccolto;  

● Condivisione dell’elaborato con la famiglia. 

 

CRITERI CONDIVISI PER LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI 

PERSONALIZZATI 

Per la valutazione degli alunni si fa riferimento:  

1. al PEI, per gli alunni con certificazione L. 104/92;  

2. al PSP per gli alunni stranieri per cui se ne ravvisa la necessità; 

3. al PDP per gli alunni con DSA; 

4. al PDP per gli alunni con BES. 

Si garantisce alle famiglie la massima trasparenza e tempestività nelle comunicazioni. 
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CRITICITÀ 

A) Alunni con disabilità: 

 L’iscrizione di studenti con importanti disabilità, senza una verifica, da parte degli insegnanti delle 

scuole medie inferiori, dei genitori e/o dell’UOMPIA-SMIRIA, delle risorse dell’Istituto, quali spazi, 

presenza di laboratori e così via. 

 Gli spazi destinati agli studenti disabili sono insufficienti in rapporto al numero considerevole di 

studenti con certificazione L.104; alcuni studenti disabili presentano importanti livelli di 

gravitàdella non autosufficienza e di conseguenza necessità specifiche. 

 Si lamenta, inoltre, la mancata presa in carico, da parte dell’UOMPIA-SMIRIA, di alcuni studenti, 

anche in situazione di particolare gravità e per i quali non è stato possibile effettuare gli incontri L. 

104 

B) Alunni stranieri: 

 Disagi legati ai frequenti cambiamenti delle aule dei corsi, per la esigua disponibilità di spazi. Le 

aule, indicate nei comunicati ufficiali relativi all’attivazione dei diversi corsi, sono risultate spesso 

occupate. La ricerca di un’aula libera, a cui docenti si sono visti costretti, a sottratto tempo alle ore 

di lezione; 

 Discontinuità, da parte di alcuni alunni, nella partecipazione alle lezioni anche a causa della 

concomitanza di verifiche scritte e orali fissate dai docenti curricolari degli alunni nelle ore in cui 

era prevista la lezione di italiano L2 ho il corso in italiano L2; 

 Scarsa adesione ai corsi di italiano L2 proposti da enti esterni (CPIA); 

 Difficoltà, da parte di alcuni CdC, nell’individuare il livello di conoscenza della Lingua Italiana 

posseduto da alunni stranieri inseriti già da tempo nel nostro sistema scolastico ma con ancora 

evidenti difficoltà linguistiche, per i quali si è resa necessaria la predisposizione di un PDP BES per 

difficoltà linguistiche per studenti di madrelingua non italiana. 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN USCITA PER STUDENTI CON 

CERTIFICAZIONE L.104/92 

 

Il nostro Istituto dedica particolare attenzione all’orientamento in uscita degli studenti con 

certificazione. A tale scopo si effettuano osservazioni sistematiche delle potenzialità dei singoli 

alunni e, in sinergia con le varie Istituzioni coinvolte nel processo di formazione, gli stessi vengono 

indirizzati verso le seguenti attività orientative:  

 Progetto “Ponte” organizzato dall’Ufficio Integrazione del Comune di Ferrara in collaborazione 

Consorzio Impronte Sociali, ANFFAS, I Frutti dell’Albero. 

 Il progetto, proposto alle scuole superiori del territorio, è pensato come tramite fra progetto 

scuola e progetto di vita; consente a studenti con disabilità di sviluppare esperienze che 

garantiscano loro, insieme ad un adeguato presidio socio-assistenziale, il massimo di opportunità 

di inserimento sociale e lavorativo. 

 Progetto “Transizione” (in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale “Città del 

Ragazzo”)  

Il progetto “Transizione” ha la finalità generale di programmare e realizzare piani 

individualizzati di transizione scuola-lavoro rivolti ai nostri studenti che si ritiene possano 

essere inseriti nel mondo del lavoro. Il progetto si sviluppa partendo dalla centralità del 

ragazzo e dei suoi bisogni, attorno a cui è costruita una micro-rete di persone e di funzioni 

(docente di sostegno, assistenti sociali, educatori, imprenditori, ecc…) coinvolte nel percorso 

di transizione. 

 

 

 


