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Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti:  
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici 10

2. disturbi evolutivi specifici

 DSA                                                                                                   
15 (9 nuovi

iscritti)
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro 

Totali                         25
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 10

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
15

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0

B. Risorse professionali 
specifiche

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Si

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Si

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

No

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

No

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Si

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Si

Funzioni strumentali / coordinamento Si
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni No
Docenti tutor/mentor No

Altro: no
Altro: no



C. Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro: …

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro: ….

Altri docenti

Partecipazione a GLI Si
Rapporti con famiglie Si
Tutoraggio alunni No
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Si

Altro: …

Sintesi dei punti di  forza rilevati

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti;
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti;
Utilizzo dei laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento personalizzato che 
sappia trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà;
Utilizzo di modelli condivisi e stesura collegiale del Pei e Pdp;
Partecipazione dei docenti di sostegno alla programmazione educativo-didattica;
Collaborazione dell’educatore alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 
relazione alla realizzazione del progetto educativo;
Sinergia tra docenti di sostegno e curricolari;
Ruolo delle famiglie e partecipazione alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

Sintesi dei punti di criticità rilevati
Collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari;
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti;
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Predisposizione delle verifiche da parte dei docenti della disciplina;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti;
Valorizzazione delle risorse esistenti;
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione;
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.



Parte II – Obiettivi per l’inclusività già presenti nell’organizzazione
scolastica 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO, RECUPERO, APPROFONDIMENTO

Il modello educativo che sta alla base del P.O.F. ha come finalità la formazione globale dell’allievo
e pone al centro i suoi bisogni cognitivi e la necessità di garantirgli il benessere nell’istituzione
scolastica e il  successo formativo. Esso prevede, pertanto, già nella programmazione didattico-
educativa  di  ogni  docente,  una  molteplicità  di  azioni  diversificate  destinate  sia  al  “recupero
disciplinare”  sia  a  interventi  a  sostegno  della  metodologia  di  studio,  della  ri-motivazione,  del
recupero delle  abilità  di base. Varie forme di  intervento vengono calibrate sulle  reali  esigenze
didattiche degli alunni, per i quali vengono attivati interventi di recupero sia durante l’anno sia
prima dell’inizio delle lezioni, sportelli di consulenza didattica offerti dai docenti disponibili, (docenti
di potenziamento), recupero al termine dell’anno scolastico. 

PROGETTO SPORTELLO DIDATTICO
Prevede la possibilità di svolgere il  recupero tempestivo e individualizzato delle lacune, nonché
attività di approfondimento e attività didattiche relative all’esaltazione delle eccellenze. Gli alunni
possono scegliere, su una rosa di docenti disponibili, un docente di proprio gradimento. Il progetto
vuole anche stimolare processi di auto - misurazione e di autoanalisi.

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE  ABILI 

L’Istituto Tecnico Commerciale “S. Satta” ha un’esperienza decennale nella formazione degli alunni
diversamente abili. Nell’accoglienza riconosce fondamentali alcuni principi:
la certezza che la diversità debba essere percepita come fonte di arricchimento per la società e
dunque per la realtà educativa;
la  convinzione che l'educazione e la  crescita  dell'alunno  debba basarsi  sull'inserimento  e  sulla
condivisione del realtà sociale e scolastica del gruppo pari.
Per questo la scuola non ha mai predisposto spazi differenziati come l'aula di sostegno; l'attività
didattica, pur strutturata sulle esigenze dell'alunno, si svolge esclusivamente in classe. Il progetto
educativo viene pensato, predisposto e monitorato da un gruppo di lavoro articolato che prevede
la collaborazione tra consiglio di classe, famiglia, operatori dell'Asl, degli EELL e operatori sociali
esterni. La specificità dell'istituto e gli indirizzi previsti favoriscono l'acquisizione di competenze e
abilità relative all'ambito informatico e turistico.
Nel  corso  del  quinquennio  la  scuola  attiva  progetti  di  stage  sia  all'interno  che  all'esterno,  in
collaborazione con l'ASL di Nuoro e il CSL. Cura, inoltre, anche per gli alunni diversamente abili, il
coinvolgimento nelle attività sportive, con la partecipazione ai giochi studenteschi.
La scuola dispone di diversi laboratori  di informatica, di scienze della natura, di  scienze della
materia; non ci sono barriere architettoniche né all'esterno né all'interno dell'istituto, ha un servizio
igienico attrezzato  dotato di lettino sanitario.  La biblioteca è  fornita di  materiali  e strumenti
didattici specifici, per la disabilità. 



ALUNNI CON DSA

La legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento”
riconosce  “la  dislessia,  la  disgrafia,  la  disortografia  e  la  discalculia  quali  disturbi  specifici  di
apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di
patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana”. La stessa legge garantisce agli studenti con DSA “l’uso di una
didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili  di lavoro scolastico […]
l’introduzione  di  strumenti  compensativi,  compresi  i  mezzi  di  apprendimento  alternativi  e  le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della  qualità  dei  concetti  da  apprendere;  per  l’insegnamento  delle  lingue  straniere,  l’uso  di
strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.”
Il nostro Istituto ha messo da tempo in atto una serie di azioni per  intervenire efficacemente nei
casi  di  disturbi  specifici  dell’apprendimento,  individuando  e  applicando  strategie  didattiche,
metodologiche e valutative idonee che rispondano ai bisogni educativi degli alunni con D.S.A.
A tal fine è stato nominato un referente D.S.A., con compiti organizzativi relativi in particolare
all’accoglienza dell’alunno all’interno dell’Istituto e alla promozione dell’integrazione e del successo
scolastico dell’allievo. Il  referente ha inoltre il  compito di mantenere costante il  dialogo con le
famiglie degli alunni con DSA e con gli esperti del settore. L’Istituto si impegna in opportune azioni
di formazione per i  docenti,  volte all’informazione generale circa la natura dei DSA, all’assetto
normativo  attuale  di  riferimento  e  soprattutto  finalizzate  a  fornire  agli  insegnanti  strumenti
operativi concreti per scelte metodologiche efficaci.

Il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)
Il referente D.S.A. e il coordinatore di classe, previo incontro con i genitori dell’alunno e, quando
presente, con lo specialista, informano il Consiglio di classe fornendo adeguate informazioni sui
Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  e  riferimenti  per  reperire  materiale  didattico  formativo
adeguato: presentano e discutono con il consiglio strategie didattiche alternative compensative ed
eventuali misure dispensative da adottare.
In occasione del primo c.d.c. (settembre-ottobre), il coordinatore raccoglie le osservazioni di tutti i
componenti al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del referente D.S.A.) il Percorso Didattico
Personalizzato (P.D.P.) Questo verrà approvato  nella seduta successiva (novembre) e costituirà un
allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell’alunno.
Nell P.D.P. ogni o docente specificherà le misure adottate nella propria disciplina, avendo cura di
specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative e
strumenti compensativi necessari.
Una volta redatto, il P.D.P. viene  presentato dal coordinatore di classe alla famiglia (e all’alunno,
se ritenuto opportuno) per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere apportate
eventuali ultime modifiche. Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti
il  C.d.C.  e  dal  Dirigente  Scolastico,  rendendolo  così  esecutivo.  Nel  caso  di  acquisizione  della
diagnosi ad anno scolastico avviato il coordinatore convocherà un c.d.c. straordinario e seguirà la
procedura sopra illustrata.
Nel corso dell’anno il P.D.P. sarà oggetto di verifiche intermedie e finali come prevede la legge, e
ogni difficoltà manifestata dall’alunno/a sarà tempestivamente comunicata alla famiglia e valutata



dal consiglio di classe al fine di predisporre eventuali interventi di recupero, sostegno o di modifica
alle misure adottate nel PDP.

Parte III  – Obiettivi  di  incremento dell’inclusività  proposti  per il
prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Nel mese di settembre, in fase di programmazione del POF, con l’acquisizione di ulteriori dati sui
nuovi iscritti e sulle risorse umane, gli OO.CC. potranno deliberare sul PAI definitivo. 
Gli  obiettivi  prioritari  sono:  esigere  per  ciascun alunno  diversamente  abile  il  Profilo  Dinamico
Funzionale, programmare ed attuare incontri di valutazione intermedia (febbraio); è riconfermato
l’ampliamento  ed  il  rinforzo  della  collegialità  nella  progettazione,  attuazione  e  verifica  degli
interventi educativi e didattici.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Le proposte di formazione dovrebbero coinvolgere le diverse figure che interagiscono con
gli  studenti BES (docenti,  educatori,  genitori),  e sarebbe opportuno attuarle nel primo
bimestre dell’anno scolastico. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla
base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i Docenti della
classe,  non  solo  l’insegnante  di  sostegno,  concorrono  al  successo  del  percorso  scolastico  dell’alunno
diversamente abile, quindi, tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.
Il  P.E.I.  può  essere  redatto  in  conformità  agli  obiettivi  didattici  previsti  dai  programmi  ministeriali  o,
comunque,  ad  essi  globalmente  riconducibili,  ma  può  anche  definire  percorsi  con  obiettivi  didattici  e
formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il
carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo.

DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI
Si possono seguire due percorsi: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre
riconducibili  a  quelli  della  classe,  nel  secondo  gli  obiettivi  didattici  sono  differenziati  dai  programmi
ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi
diversi ma con lo stesso fine educativo.

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque
ad essi globalmente corrispondenti (dall’art. 15 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).
Sia  per  le  verifiche  che  vengono  effettuate  durante  l’anno  scolastico,  sia  per  le  prove  che  vengono
effettuate  in  sede  d’esame,  possono  essere  predisposte  prove  equipollenti,  che  verifichino  il  livello  di
preparazione culturale e professionale idoneo per il  rilascio del diploma di qualifica o della maturità.  Il
conseguimento dell’ "obiettivo minimo" da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che
vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un
voto pari al 6), è altrettanto vero che, se l’alunno dimostra di avere "superato" gli obiettivi minimi per lui
previsti, nessun docente può pregiudicare loro la possibilità di raggiungere risultati superiori.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da
ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti
che sono relativi unicamente al P.E.I.



Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

ASPETTI DA FAVORIRE DURANTE LA VALUTAZIONE
- Valutare sempre il rapporto tra risultato e sforzo richiesto 
- Nel  commento  ad  un’interrogazione,  identificare   gli  aspetti  positivi  prima  di  quelli  negativi,

dimostrandosi ottimisti sulle possibilità di recupero 
- Permettere allo studente di ripetere la stessa verifica 
- Consentire l’utilizzo di misure compensative e dispensative previste nel PDP

ERRORI DA EVITARE NELLA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE BES E DSA
- Non proporre compiti superiori alle effettive capacità dello studente
- Non proporre modalità valutative che non siano previste nel PDP e già proposte durante l’anno
- Non rilevare gli errori interrompendo durante la prestazione valutativa

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

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

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

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi,
promuovere  attività  laboratoriali  in  vari  settori  (creativo,  ambientale,  teatrale…)  per  coinvolgere
maggiormente gli alunni con BES.

Valorizzazione delle risorse esistenti

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



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Richiedere il completamento del percorso scolastico per gli alunni diversamente abili agli specialisti
di riferimento (evitando il passaggio tra servizi al compimento dei 18 anni)
Progetto Accoglienza
Progetto Orientamento
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 16/06/2016

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2016
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