
 

PAI 

2017 -2018 
 

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA' 

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Einaudi” 

Ferrara 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



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 nella 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, 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 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 nuovi 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 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 
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. Infine la legge 107 e il conseguente decreto attuativo n. 66/2017 pongono 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 il diritto all’istruzione e alla formazione per gli alunni e 
studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non 
inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione 
di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie. 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. 

 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. 

 

 



TABELLA AGGIORNATA A.S. 2017/18 

1. QUADRO DI SINTESI DEI PERCORSI PERSONALIZZATI 

 Tot Istruzione 
Tecnica 

Istruzione Professionale 

Grafica e 
Comunicazione 

Servizi 
Socio 
Sanitari 

Servizi 
Com.li 

 

Servizi Com.li 
Prom. Comm. e 
pubbl. 

 

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

46 5 22 7 12 

Alunni con segnalazioni di DSA  
( Legge 170/2010) 

83 30 31 10 12 

Alunni con altri Bisogni Educativi 
Speciali (D.M 27/12/2012)  

● Svantaggio socio-culturale 

● Svantaggio clinico 

19 2 9 4 4 

Totale 148 37 62 21 28 

 



2. ALTRE TIPOLOGIE DI INCLUSIONE: 

 

a) SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Non si sono presentati casi nell’anno scolastico in corso. 

b) ALUNNI CON FABBISOGNO DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

La scuola aderisce al protocollo provinciale per la somministrazione dei farmaci 

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

alfabetizzazione rispetto alle necessità di studio) 

                                                                                                                                                                                                           
TABELLA :  ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE NON ITALOFONI SUDDIVISI PER CLASSE E SEZIONE* 

 

Classi Numero alunni/e non italofoni 

1^P 1 

1^T 2 

2^G 1 

2^V 1 

3^A 1 

3^S 1 

3^T 1 

Totale 8 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ALFABETIZZAZIONE E DI SOSTEGNO ALLO STUDIO PER ALUNNI DI 

RECENTE IMMIGRAZIONE: 

Laboratori didattici per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri di recente immigrazione 
Da novembre fino al termine dell’anno scolastico sono state organizzate attività didattiche laboratoriali con 
l’obiettivo di accompagnare l’inserimento degli alunni neo arrivati, di sostenerli nell’apprendimento della 
lingua e nell’approccio alle discipline scolastiche. Il lavoro è stato svolto per piccoli gruppi omogenei, attraverso 
una didattica fortemente personalizzata. Hanno partecipato 9 studenti di classe Prima, Seconda e Terza. 
Nell’ambito dei Laboratori le alunne delle classi Terze e Seconda-indirizzo Sociale hanno ricevuto il sostegno 
necessario per poter affrontare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro.  



I Laboratori, svolti durante l’intero  anno scolastico con la collaborazione di docenti interni delle discipline 
interessate, sono stati così articolati:  

 Corso di Italiano L2- livello base. (31 ore) 

 Guida allo studio della Storia: un corso per studenti del primo biennio e un corso per studenti di classe 

Terza. (36 ore) 

 Guida allo studio delle Scienze Integrate. (2 ore settimanali per tutto l’anno scolastico nell’ambito 

dell’organico di Potenziamento) 

 Guida allo studio delle Scienze Umane e Sociali: un corso per studenti del primo biennio e un corso per 

studenti di classe Terza. (2 ore settimanali per tutto l’anno scolastico nell’ambito dell’organico di 

Potenziamento) 

 Guida alle Metodologie Operative nei Servizi Socio-Sanitari: un corso per studenti del primo biennio e 

un corso per studenti di classe Terza.  (44 ore). 

 

 

d) PROGETTI PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI IN COLLABORAZIONE CON 

ALTRI ENTI DEL TERRITORIO 

 

● Interventi di mediazione linguistico-culturale in collaborazione con la Cooperativa Camelot: durante il 

corrente anno scolastico 2017-18 sono  stati attivati  due interventi di mediazione di 50 ore a sostegno 

dell’integrazione di due studenti  provenienti dal Pakistan. 

● Corso di Italiano L2 presso il C.P.I.A.: 7 studentesse/studenti neo-arrivati hanno frequentato dal mese 

di dicembre per tutto l’anno scolastico in orario curricolare  il Corso di Italiano L2 rivolto agli alunni 

degli Istituti superiori della città. Il Corso si è svolto il martedì mattina per complessive 5 ore settimanali 

e si è concluso con un test di lingua italiana per accertare il raggiungimento del livello di competenza 

linguistica A2 del Quadro Comune Europeo. 

 

● Interventi di potenziamento della lingua italiana per lo studio:  partecipazione al Progetto  FAMI-PICS 

“ Parole per l’inclusione dei cittadini stranieri residenti nel Ferrarese”( capofila la cooperativa Camelot). 

Tra il 30 novembre 2017 e il 1 febbraio 2018 si è tenuto all’interno dell’Istituto in orario parzialmente 

curricolare (collocazione in sesta ora) un Corso di Italiano per lo studio rivolto ad un  gruppo di 15 

studenti di classe Prima e Seconda, con competenze linguistiche di livello A2-B1. 

 

 

e) PROGETTI DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

● Progetto “Semi di Lampedusa”: a conclusione il progetto nazionale biennale “L’Europa inizia a 

Lampedusa”, a cui il nostro Istituto ha partecipato nello scorso anno scolastico, nei giorni 22 e 23 

gennaio 2018 il MIUR ha convocato a Roma gli Istituti che nel corso del biennio hanno partecipato al 

Progetto (tre Istituti in Emilia-Romagna), per un seminario di rendicontazione e bilancio delle 

esperienze dal titolo “Semi di Lampedusa”. Obiettivo del seminario è stato anche quello di invitare le 

scuole a proseguire la riflessione sui temi dei diritti umani, della convivenza, delle possibili vie 

dell’integrazione, creando  contesti formativi favorevoli all’acquisizione di pensiero critico e costruttivo 

oltre che di atteggiamenti accoglienti. 



● Progetto “Giardino creativo”: Due classi dell’Istituto, la 4^A e la 4^S, sono state impegnate per l’intero 

anno scolastico nelle attività di questo progetto promosso dal Comune di Ferrara con l’obiettivo di 

favorire forme di cittadinanza consapevole e attiva tra le giovani generazioni. Gli Istituti superiori sono 

stati coinvolti in attività volte alla valorizzazione del quartiere “Giardino”, divenuto negli ultimi anni una 

delle zone più critiche della città a causa dei flussi migratori che lo hanno investito.  

Durante il percorso progettuale si sono alternate fasi di studio sulla storia e l’attualità del quartiere, 

riflessioni sulla complessità del fenomeno migratorio a partire dalla realtà della propria città, e fasi più 

operative, di inchiesta sul campo e di animazione culturale. 

 I lavori si sono conclusi alla fine dell’anno scolastico con due eventi:  

1) un incontro a scuola con il vice sindaco di Ferrara, dott. Massimo Maisto, promotore del Progetto e 

con il giornalista Marcello Pulidori, autore di un libro-inchiesta sul quartiere “Giardino” (24 maggio 

2018);  

2)  la realizzazione di un evento-spettacolo cittadino organizzato dagli studenti in collaborazione con il 

Comune e con altri Istituti superiori in uno spazio del quartiere “Giardino” in corso di riqualificazione  

(5 giugno 2018). 

 
 

 

f) PROGETTI ANTIDISPERSIONE 

I Progetti sono destinati alle seguenti tipologie di studenti: 

● alunni che necessitano di interventi di potenziamento per aspetti cognitivi limite non collegati a deficit 

certificati; 

● alunni che necessitano di arricchimento delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche in quanto 

viventi in contesti sociali culturalmente deprivati e poveri di sollecitazioni; 

● alunni nomadi, migranti, caminanti; 

● alunni che mettono in atto comportamenti dirompenti, auto ed etero aggressivi, destabilizzanti il 

contesto scolastico, limitanti le relazioni sociali e l’apprendimento; 

● alunni con problemi di autostima, scarsamente motivati, solitari, poco partecipativi nei contesti di vita 

dei coetanei sia a scuola che fuori dalla Scuola; 

● alunni che necessitano di contesti di apprendimento strutturati con accesso a diversi stili comunicativi 

e diverse modalità di concretizzazione delle esperienze (ad esempio alunni che necessitano di un 

potenziamento delle esperienze concrete in laboratori interni o esterni alla scuola; alunni con 

particolare propensione alle arti visive, alla danza, alla musica, alla pratica sportiva,…). 

PROGETTI ATTIVATI: 

1 Sportello didattico in orario curriculare  

Questi interventi hanno avuto come obiettivo quello di fornire un sostegno agli alunni in difficoltà nello studio 

delle discipline e nella costruzione di un metodo di lavoro efficace.  

Interventi attivati  tra febbraio e aprile: 



 

Classe Alunni coinvolti 

1 B 13 

1 P 13 

2 S 7 

1 T 3 

2 A 7 

2 B 4                                                      

2 P 11 
 

Nella classe 1B l’intervento è stato svolto non sui singoli studenti ma suddividendo la classe in due gruppi . Ciò 

ha consentito di ottenere una buona ricaduta sull’intero gruppo classe. 

 

2 Attività di teatro 

Questa attività ha coinvolto gli alunni delle classe 1 P da dicembre 2017 a maggio 2018.con lo scopo di 
sviluppare competenze sociali nonché positive interazioni con i compagni, per prevenire atti di bullismo e 
prevaricazione. 
Si sono svolti 19 incontri da 2 ore ciascuno utilizzando il Metodo Cosquillas. La classe ha realizzato una 
produzione teatrale e un video sul tema del contrasto alla violenza sulle donne.  

 

g) 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: attività di drammatizzazione, psicomotricità, attività di 

manualità fine; il Progetto, rivolto ad alunni con certificazione, è promosso e finanziato dalla Provincia 

di Ferrara, in collaborazione con l’Ufficio Integrazione del Comune di Ferrara; 

● Corsi di recupero per alunni con carenze formative; 

● Sportelli didattici attivati dai docenti in orario pomeridiano; 

● Progetto Transizione in collaborazione con il C.F.P. “Città  del Ragazzo” ha offerto la possibilità ai 

ragazzi con percorsi ad obiettivi differenziati di effettuare attività pratico operative propedeutiche 

all’inserimento nel mondo del lavoro;  

● 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 Provincia, UniFe, Scuole, Tirocini per l’integrazione scolastica: presenza, presso i locali della 

Scuola, di tirocinanti universitari che svolgono attività di affiancamento ai docenti; 



● Progetto Baskin, un’attività sportiva integrata in collaborazione con un operatore ANFASS. Tale 

progetto ha consentito anche a quattro alunni di terza media in ingresso nel nostro Istituto ( che si 

avvarranno di programmazione individualizzata), una forma di pre-accoglienza dell’intera mattina del 

martedì,  durata tutto il secondo quadrimestre; 

● Progetto “Fiabe Animate” rivolto a studenti che seguono un percorso ad obiettivi differenziati allo 

scopo di stimolare la curiosità verso la lettura, incrementare la comprensione di testi semplici 

(riconoscere trame, personaggi principali…); 

● Progetto “Tra il Dire e il Fare”: attività manipolative e creative che hanno consentito di produrre 

manufatti per le varie occasioni dell’anno (con semplici tecniche e utilizzo di materiali di recupero) 

nonché di dar modo agli studenti di impostare una piccola attività di “autoimprenditorialità” grazie alla 

realizzazione di mercatini interni all’istituto; 

● Progetto “Divertiscienze” rivolto a studenti che seguono un percorso ad obiettivi differenziati allo 
scopo di stimolare la curiosità verso i  fenomeni e i diversi elementi naturali; incrementare la 
comprensione di rapporti causa-effetto; riconoscere ed usare strumenti  presenti nei laboratori di 
scienze e di chimica; utilizzare e trasformare materiali di riciclo; approfondire argomenti inerenti le 
scienze in modo ludico ed operativo. 

 

 



3. 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;  

● 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:  

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

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

❖ al PDP per gli alunni con DSA; 

❖ al PDP per gli alunni con BES. 

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

Sono previsti  C. di C. specifici per studenti disabili alla presenza dei genitori e dei servizi AUSL. 



4. PUNTI DI CRITICITÀ 

 

❖ La conoscenza, talvolta inadeguata, della normativa relativa al Disturbo Specifico di Apprendimento 

comporta l'applicazione incompleta o la non applicazione dei contenuti legislativi con conseguenti 

rimostranze da parte delle famiglie. E' necessario, quindi, organizzare un corso di formazione obbligatorio 

rivolto a tutti i docenti, avente come obiettivo quello di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA , anche 

per evitare contrapposizioni con le famiglie e lavorare con maggiore serenità.    

❖ Con gli studenti stranieri si evidenzia ancora  una diffusa difficoltà a superare la soglia della comunicazione 

quotidiana e a sviluppare la cosiddetta lingua per lo studio, cioè le più complesse  competenze linguistiche 

necessarie per poter seguire con profitto le attività scolastiche. 



5.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:  

❖ Stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro (in collaborazione col C.F.P. “Città del Ragazzo”) 

❖ Attività laboratoriali (Attività Integrative in Rete) 

❖ "Progetto Ponte" organizzato dal Comune di Ferrara, in collaborazione con Città Verde, Fondazione 

"F.lli Navarra”,  Istituto "F.lli Navarra" e Cooperativa “Matteo 25”. E’ rivolto agli studenti con una 

programmazione differenziata, per entrare gradualmente nel mondo del lavoro.  

 

 

 


