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Scuola: Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” a.s. 2021/2022

Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

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

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Minorati vista 1
Minorati udito 1
Psicofisici
Altro 1

2. disturbi evolutivi specifici
DSA 33
ADHD/DOP 2
Borderline cognitivo
Altro

3. svantaggio
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale 3
Altri BES
Progetto Sperimentale Studente Atleta di Alto Livello

18
(34/35)

Totali
% su popolazione scolastica 4,8%

N° PEI redatti dai GLO 1

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 60 (*)
58

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

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.)

no

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

1

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

no

Funzioni strumentali / coordinamento si
Referenti di Istituto si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni si
Docenti tutor/mentor si
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Altro: tutoring di resilienza alunni e
famiglie

si

Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

Pon su
cyberbullismo

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro: no

Altri docenti

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

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni con  disabilità Sì
Progetti di inclusione / laboratori integrati No
Altro:

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione No
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante Sì

Altro:

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

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità No

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili No

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità No

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili Sì

Progetti territoriali integrati No
Progetti integrati a livello di singola scuola No
Rapporti con CTS / CTI No
Altro:

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati No
Progetti integrati a livello di singola scuola Si
Progetti a livello di reti di scuole No

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie
educativo-didattiche / gestione della classe Sì

Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente tematica
inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 No
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Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì

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

No

Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti x

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive x
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola x
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti x

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

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

Valorizzazione delle risorse esistenti x
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione x

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo

x

Didattica a distanza inclusiva in periodo di emergenza Covid-19 x
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – 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.)

Il Dirigente Scolastico, in continuità anche con quanto attuato nel corrente a.s.:
● individua un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
● incrementa la partecipazione ad azioni di formazione, anche in autoaggiornamento
● continua ad assicurare il reperimento di ausili e materiale didattico adeguati agli effettivi bisogni

degli alunni
● propone al Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli

obiettivi da conseguire e delle attività da porre in essere per l'incremento dell’Inclusività scolastica
● programma, nell’ambito del Piano Annuale delle Attività, un momento dedicato alla redazione dei

PDP e del relativo aggiornamento, immediatamente al termine del Trimestre, compatibilmente con
le ore per le attività funzionali all’insegnamento previste dal C.C.N.L.

Il Referente per l’Inclusione, in continuità anche con quanto attuato nel corrente a.s. effettua:
● ulteriore promozione di una comunità di pratica inclusiva
● supporto/consulenza  ai colleghi per la eventuale presa in carico didattico-inclusiva,  a fronte del

trend presumibilmente  in incremento per richiesta di PDP
● valutazione della sempre maggiore complessità dell’incarico, per quantità  e competenze

necessarie
● incontro collegiale per formalizzare diversi templates di PDP e per   favorirne  la redazione, all’inizio

dell’a.s.
● arricchimento della sitografia (Inclusione, didattica generale e specifica, valutazione)
● potenziamento della tecnologia digitale e  software inclusivi per una dimensione inclusiva più

consapevole, con il contributo del G.L.I.

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione
● si impegna a incontrarsi 2 volte all’anno per elaborare il PAI e monitorare le situazioni di disagio o

svantaggio e  incentivare  l’ottimizzazione dei processi inclusivi

Lo Staff di Inclusione, coordinato dalla F.S.
● si impegna ad elaborare quanto concordato in fase iniziale con F.S
● si attivano per individuare figure all’interno della Scuola, con specifiche competenze digitali  volte

ad una maggiore fruibilità dei devices e software inclusivi nonché selezionare una opportuna
piattaforma di workflow per il  controllo e monitoraggio del database della documentazione

● si impegna ad incentivare modelli di verifiche equipollenti / adattate / accessibili nelle varie
discipline

● si impegna a promuovere l’uso di griglie valutative inclusive in coerenza con PDP e PEI

Il Collegio dei Docenti
● si impegna a prendere visione del Piano per l’Inclusione redatto ogni anno e presentato per

l’approvazione a fine anno scolastico
● si impegna a realizzare gli obiettivi del PTOF in materia di Inclusione e degli obiettivi del PAI
● approva collegialmente  diversi formati di templates, più agili o più articolati, a seconda della

rilevanza dei Bisogni Speciali individuati o segnalati
● si impegna ad azioni di formazione, anche in autoaggiornamento, attraverso l’utilizzo di bibliografia

specifica, dei portali dedicati e delle risorse informative in rete e del materiale pubblicato sul sito
scolastico Area Inclusione

● si impegna allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione/attuazione di migliori pratiche
educativo-didattiche

● prende atto delle nuove indicazioni in materia di PEI ( nuovo template ministeriale e formazione
obbligatoria)



5

I Consigli di Classe
● si impegnano all’adozione/potenziamento di strategie didattiche diversificate in relazione ai reali

bisogni degli alunni (già comunque indicate nel modello PDP) nell’ambito anche del sistema
valoriale europeo ed internazionale

● si attengono ai vari documenti ministeriali che richiamano la responsabilità pedagogico didattica del
consiglio di classe e l’esplicito coinvolgimento di tutti i docenti nel progettare e realizzare una
didattica più inclusiva e forme di personalizzazione

● si impegnano alla redazione di PEI e PDP per ogni studente portatore di BES al fine di definire,
monitorare e documentare secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata dagli
studenti, dalla famiglia e dai servizi sociosanitari, il progetto di inclusione anche in prospettiva futura

● condividono percorsi di diversificazione delle proposte pedagogico-didattiche da attuare all’interno
dei gruppi classe; approntano prove diversificate a favore degli alunni in difficoltà, anche con il
contributo degli insegnanti di sostegno; approntano prove equipollenti/diversificate/adattate a
compensazione dei deficit

● condividono con i nuovi  colleghi informativa riguardo agli studenti  con BES e condividono il PAI
approvato nel giugno precedente

● valorizzano il potenziamento degli studenti con BES puntando alla loro expertise
● entro massimo il primo trimestre dall’inizio dell’a.s registrano tutte le osservazioni rispetto alle

competenze cognitive ed abilità metodologiche  degli studenti, orientando strategicamente  la
didattica

● entro massimo il primo trimestre dall’inizio dell’a.s e  svolte tutte le osservazioni formali/informali
rispetto alle competenze disciplinari e personali in entrata,  segnalano tempestivamente alla F.S.
eventuali casi da ri-orientare

● sono vigili, nella loro competenza osservativa, rispetto a possibili nuovi casi di DSA, anche
successivamente al I° biennio

● si impegnano alla prevenzione di qualsiasi forma di barriera
● si impegnano alla lotta contro il bullismo e il cyber-bullismo

I Coordinatori di Classe
● informano la Funzione Strumentale a proposito di anomalie/ forti criticità di alcuni alunni, all’inizio e

durante l’anno scolastico, al fine di concordare azioni ed iniziative rivolte alla tutela del benessere
degli studenti. Nello specifico: alunni non orientati adeguatamente verso il Liceo, alunni con DSA
con training didattico carente da precedente ordine di scuola, alunni con sospetto DSA le cui
famiglie non hanno presentato alcuna documentazione in fase di iscrizione al Liceo, eventuali
criticità in alunni con alto potenziale cognitivo e/o studenti atleti, etc.

● coordinano , fin dall’inizio dell’a.s., una programmazione distribuita degli impegni  (quindicinale
/mensile) condividendo con lo studente ed i colleghi la scansione delle interrogazioni e delle
verifiche scritte

● provvedono ad inviare alle famiglie i PDP redatti ed i relativi monitoraggi, secondo le modalità
operative e la tempistica, così come indicato dalla Dirigenza

● qualora le famiglie bloccassero il processo- di cui al punto precedente- informano tempestivamente
la DS e la FS

Insegnante di Sostegno, in continuità con quanto attuato nel corrente a.s., si occuperà di:
● prendere contatti con la scuola frequentata precedentemente;
● curare le relazioni all’interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la

comunicazione del PEI, dei risultati e della valutazione, promuovendo il coinvolgimento e la
collaborazione;

● Informare eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI;
● Tenere i contatti con la famiglia;
● Tenere i contatti con la funzione strumentale e il coordinatore di classe;
● Partecipare alla programmazione educativa, didattica e alla valutazione;
● Curare gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe;
● Svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici;
● Tenere rapporti con gli esperti ASL e gli operatori comunali;
● Supportare l’organizzazione di stage lavorativi;
● Curare la stesura del PEI concordato fra i docenti, la famiglia ed eventuali altri operatori e

specialisti;
● Coordinare le attività pianificate;
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● Garantire su quanto concordato nel PEI e aggiornare il Consiglio di classe sul percorso dello
studente;

● Provvedere a informare i colleghi su eventuali problemi e sulle relative evoluzioni;
● Valutare con la famiglia e lo studente l’opportunità e le dovute modalità per affrontare in classe un

eventuale problema.
Agli Esami di Stato:

● si occuperà di stilare l’allegato al documento del 15 maggio nel quale saranno indicate le modalità
di svolgimento delle prove scritte, della prova orale o ogni tipo di prova prevista per prossimo a.s.
secondo le esigenze dell’alunno e le modalità messe in atto nel corso dell’intero percorso
scolastico;

● potrà essere presente al colloquio preliminare con la Commissione d’Esame al fine di informarla
sulle modalità di lavoro e sulle caratteristiche peculiari dell’alunno con disabilità;

● potrà essere presente per lo svolgimento delle prove sia scritte sia orali in accordo con le richieste
dell’allievo;

● la Commissione d’esame per le prove scritte e orali prenderà in considerazione:
▪ tempi più lunghi;
▪ utilizzo degli strumenti previsti durante l’anno scolastico e indicati nell’allegato del

documento del 15 maggio;
▪ utilizzo di prove equipollenti.

Segreteria scolastica/DSGA
● collabora, come nel precedente anno scolastico ed in ottemperanza al Protocollo d’Accoglienza,  in

sinergia con la Dirigenza e la Funzione Strumentale
● ottimizza l’organizzazione interna ai fini dell’efficacia ed efficienza
● fornisce alla FS feedback rispetto alle azioni e ai processi attivati e richiesti

I Servizi Sociali
● verrà affidato il compito di ricevere la segnalazione da parte della scuola, coordinare con la scuola

l’attivazione di strumenti utili al sostegno; attivare autonomamente o su segnalazione della scuola
le procedure previste qualora si rilevino situazioni di particolare difficoltà o fatti di rilevanza
giudiziaria o penale.

I Servizi Sanitari Nazionali
● Collaboreranno, come nel precedente anno scolastico, su eventuali consulenza per situazioni di

particolare difficoltà, in caso di minori o maggiorenni

Personale socio-educativo,
● si attivano  per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno in

difficoltà

Sportello d’ascolto
● come nel precedente anno scolastico, sarà disponibile per   studenti, genitori, docenti

La famiglia:
● si impegna a presentare tempestivamente all’Istituzione scolastica ogni eventuale documentazione

sanitaria già acquisita. Nello specifico: molte certificazioni per DSA vengono presentate
tardivamente (anche alla fine del mese di maggio) oppure molte certificazioni non vengono
aggiornate al passaggio tra scuola secondaria di 1° e 2° grado

● relativamente agli studenti con DSA, si impegna a presentare tempestivamente all’Istituzione
scolastica ogni documentazione sanitaria secondo quanto previsto dall'Accordo Stato - Regioni, in
materia di rilascio delle certificazioni, pubblicato su Gazzetta Ufficiale (25.07.12) e la Delibera n.
32/2020, della Giunta della Regione Lazio che ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa
con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la definizione del percorso di individuazione
precoce delle difficoltà di apprendimento, della diagnosi e della certificazione dei Disturbi Specifici
di Apprendimento , nonché del modello di certificazione sanitaria adottato nel Lazio.
Nello specifico, tale documento, all'articolo 4  e successivi comma  relativi a Diagnosi del Disturbo
esplicita chiaramente la corretta procedura per i sanitari ( Tempi e modalità della Diagnosi -
Procedure diagnostiche raccomandate- Figure professionali coinvolte-Protocollo diagnostico-
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Strumenti per la diagnosi- Certificazione per DSA ai fini dell'applicazione della L.170) (pag 19-23
dell'allegato)

● collaborare con la scuola per l’inclusione degli studenti e lo studio secondo le linee didattiche
concordate nel PDP/PEI

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Si registra ancora l’esigenza di avviare, nella prima parte dell’anno e durante l’anno , una formazione
interna finalizzata ad una maggiore padronanza da parte dei docenti delle procedure e delle conoscenze
nell’ambito dell’inclusione. L’area dei saperi è sterminata e sempre in divenire, sarà pertanto implementato il
repository documentale (già in Sito Scolastico/ Area Inclusione : Disturbi di Apprendimento- Disturbi di
Apprendimento e discipline- Didattica a Distanza Inclusiva- Teoria del Carico Cognitivo) ove ogni docente
provvederà, in auto pattuizione, a selezionare i materiali e le aree, in base ai bisogni e livelli di competenza
personale.
Nello specifico, alcuni esempi :

� Abilità Disciplinari e Strategie
● Produzione scritta e metacognizione ( Italiano, Inglese), etc
● Produzione orale, strategie per il recupero lessicale e strategie di compensazione, etc.
● Dsa e Latino, etc
● Potenziamento matematico- Intelligenza numerica- Problem solving e argomentazione

matematica- Strumenti e strategie per lo studio della matematica, Matematica Vedica,  etc
● PCTO e DSA

Didattica e Apprendimento
● Didattica inclusiva e scienze cognitive
● Apprendimento cooperativo
● Apprendimento procedurale
● Acquisizione e apprendimento
● Attivazione cognitiva
● Didattica strategica
● I neuroni a specchio
● Impotenza appresa
● Insegnare la resilienza
● Plusdotazione cognitiva
● Profilo Europeo dei docenti inclusivi
● Progettazione Universale per l’Apprendimento
● Stili di attribuzione ed autoefficacia
● Orientamento e competenze strategiche
● Didattica a Distanza ed Inclusione

Disturbi di Apprendimento e Scuola
● Competenza osservativa
● Evoluzione del DSA nella Scuola Secondaria
● DSA e Scuola Secondaria
● Glossario DSA
● La gestione delle verifiche e gli strumenti compensativi
● Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti
● Valutazione e DSA
● Readability e Legibility
● Come utilizzare le TIC

DSA e PDP
● Profilo di Funzionamento
● Pre-requisiti dell’attenzione
● La diagnosi: leggerla ed utilizzarla
● Le funzioni esecutive
● Valutazioni Cognitive e Didattica
● Glossario sulle competenze cognitive e funzioni esecutive
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Si prevede inoltre di diffondere ulteriormente tra i docenti la grande opportunità  fornita da webinars.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione deve essere sempre formativa e regolare l’azione didattica . Gli esiti delle verifiche non
devono avere un valore fiscale ma orientano il processo educativo. A fronte di un incremento generale a
favore di una valutazione formativa e di una valutazione inclusiva, ben evidenti anche nel modello di PDP
in uso da quest’anno, si vuole incentivare l’importanza di un maggior focus sui processi di apprendimento,
sui diversi ritmi e stili cognitivi degli studenti, sull’interferenza dei deficit in compiti standard, nonché la
promozione  dell’autovalutazione da parte degli studenti.
In ogni caso una valutazione inclusiva deve essere coerente con l’impianto pedagogico predisposto e ciò
che dovrebbe essere contemplato per l’apprendimento dovrebbe essere considerato per la valutazione.
L’acronimo S.M.A.R.T. suggerisce la base per   una valutazione inclusiva:

● Specifico: cosa gli studenti dovranno specificatamente saper fare;
● Misurabile: in termini di conseguimento, grazie a specifici criteri di valutazione;
● Assegnabile: comunicabile allo studente in modo chiaro e comprensibile ( no carico

cognitivo estraneo);
● Realistico: coerente con il contesto ( progetto educativo per lo studente);
● Tempo: ripensare ad un  tempo  più fluido per la somministrazione delle prove è

fondamentale nella pianificazione didattica, sarebbe auspicabile pensare ad un “tempo” più
a misura del singolo  studente non pretendendo che egli si adegui in modo standard.

La valutazione prevede  tre fasi fondamentali:
1. Valutazione diagnostica iniziale: centratura su alunno con BES per avviare attività di pianificazione

educativa;
2. Valutazione formativa: monitoraggio del percorso messo a punto - eventuale revisione - altre

opzioni didattiche;
3. Valutazione sommativa: osservare se i RAA (risultati di apprendimento attesi) siano stati raggiunti

rispetto alla situazione iniziale, focus sul percorso individuale (confronto delle prestazioni rispetto
alla propria situazione iniziale), pregnanza del feedback restitutivo collocabile in un contesto
correttivo.

E’ opportuno evidenziare la necessaria multidimensionalità della valutazione con diverse tipologie di prove
in momenti diversi. Le prove maggiormente strutturate aiutano a monitorare velocemente le conoscenze
mentre quelle meno strutturate permettono di esprimere una maggiore creatività e competenza.
Fintanto però che le prove non sono coerentemente progettate anche la valutazione perde di valore.
Sarebbe auspicabile riconsiderare “in progress” l’azione educativa e didattica individuando le aree
vocazionali, la zona di sviluppo prossimale (cosa riesce a fare, con quale tipo di aiuto), la sfida
cognitiva ottimale ( il compito deve essere difficile quanto basta per fare progredire la conoscenza),
calibrare le verifiche ( nessuno impara da qualcosa in cui non sa orientarsi). Prevedere verifiche standard,
anche in numero ridotto di esercizi, può risultare un ossimoro pedagogico. Ciò implica delle prove misurate
sui bisogni specifici, sapendo calibrare le prove somministrate ( ad es. nel caso di valutazione delle
conoscenze disciplinari si potrebbero utilizzare anche diagrammi di confronto, organizzatori grafici, etc.)
andando sempre a compensare i deficit , escludendo le barriere cognitive o di accesso alle prove . Questo
vale nella didattica tradizionale come nella didattica a distanza. Somministrare una prova tramite Google
Classroom non implica automaticamente che la prova sia accessibile.

Ne scaturisce anche una necessaria costruzione di griglie valutative specifiche adeguando le griglie
dipartimentali.

E’ opportuno considerare maggiormente la rilevanza dei Nuclei Fondanti ( indicati nelle programmazioni
dipartimentali come una selezione di contenuti funzionali al percorso di crescita) per la costruzione delle
competenze e per la successiva valutazione della padronanza acquisita. In termini sostanziali questo
percorso non punta alla riduzione degli obiettivi didattici quanto all’incremento di competenze metacognitive
e trasversali.

Nel caso di studenti con disabilità, l'ICF ci fornisce importanti informazioni: la rilevanza del contesto nel
quale lo studente si trova ad interagire, l’eliminazione delle barriere a favore dei facilitatori. Risulta quindi
prioritario predisporre le condizioni contestuali e l’ambiente di apprendimento per cui l’alunno possa
sviluppare le proprie potenzialità.
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Anche in sede di Esami di Stato, i docenti dovrebbero applicare delle modalità compensative. Gli studenti,
con problemi di accesso al lessico o con deficit nella memoria di lavoro, che non hanno raggiunto la
complessità e correttezza formale linguistica hanno evidenti difficoltà nell’argomentazione e nel lessico
specifico. Sarebbe auspicabile utilizzare domande intermedie facilitanti, scalette e glossari che supportino
nella progressione dell’esposizione.

La stessa progettualità va contemplata, in sede interdipartimentale,in caso di prove esperte e prove per
classi parallele.

Nel caso di prolungamento o di utilizzo della didattica a distanza, la valutazione conserva ulteriormente un
valore di promozione e di accompagnamento con valorizzazione del saper fare. In questa modalità
l’accertamento perde di valore ( non si può controllare completamente) ma risulta prioritario attivare
l’autovalutazione nello studente, privilegiando atteggiamenti sul lungo periodo piuttosto che prestazioni
nell’immediato.

I principi didattico-valutativi di cui sopra si riferiscono anche al Progetto Studente Atleta di Alto Livello,
nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della
programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo
studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati
in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la
formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1945318/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALEU.0002802.29-

10-2020.pdf/b1b5d1e3-8162-527a-434b-1689c1d26d61?t=1604582508590

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

Le diverse figure professionali, che hanno  agito all’interno dell’Istituto  sono state:
● i docenti curricolari (sviluppo di strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e

emotiva,  lo sviluppo di un metodo di studio personalizzato e efficace, etc.);
● i docenti di sostegno (tutoring individualizzati di studio per

recupero/consolidamento/potenziamento, mentoring);
● gli assistenti alla comunicazione (interventi educativi in compresenza con il docente

curricolare per favorire:  l’autonomia personale e l’autonomia in classe - le capacità e le
inclinazioni individuali - la comunicazione );

● gli assistenti specialistici (interventi educativi in compresenza con il docente curricolare
per favorire:  l’autonomia personale e l’autonomia in classe  le capacità e le inclinazioni
individuali  la comunicazione)

● Sportello d’ascolto IdO (Istituto Ortofonologico- Ente accreditato MIUR)

Per il prossimo anno , si prevede di dover reiterare la DaD per alcuni casi, secondo le indicazioni
ministeriali che perverranno. Le opportunità offerte dalla didattica a distanza e la relativa competenza
acquisita consentiranno di erogare un’offerta più composita, ricca e strutturata.

Come da integrazione ( autunno 2019) all’Area Inclusione del nostro PTOF (allegato 1) sono stati attivati
progetti e percorsi diversificati ed eterogenei per il potenziamento di tutti gli studenti per “l’apprendimento
permanente, per mantenersi resilienti, per gestire consapevolmente la propria futura carriera professionale
ma soprattutto  per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo”.
“L’Inclusione è in ogni caso una questione deontologica, legata all’educare e alla didattica personalizzata
non solo verso la disabilità o per chi ha una diagnosi ma verso tutti gli alunni, tenendo conto della giusta
diversità. Per questo è obiettivo prioritario non stigmatizzare le diversità, evitare le situazioni ripetute di
fallimento favorendo l’espressione dei talenti individuali e assegnare compiti con livello di “sfida ottimale”.

L’organizzare delle azioni didattiche funzionali alle prassi inclusive si avvarrà delle seguenti
metodologie:

● Didattica metacognitiva (modeling, role modeling e role playing/sviluppo abilità mentali
superiori, autovalutazione)

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1945318/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALEU.0002802.29-10-2020.pdf/b1b5d1e3-8162-527a-434b-1689c1d26d61?t=1604582508590
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1945318/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALEU.0002802.29-10-2020.pdf/b1b5d1e3-8162-527a-434b-1689c1d26d61?t=1604582508590
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● Mastery Learning (segmentazione della procedura, segmenti di recupero, procedure di
individualizzazione etc)

● Instructional Design/ Design Oriented problemi autentici, coinvolgimento personale,
risoluzione dei problemi secondo progressione logica, guida alla comparazione delle ipotesi
di soluzione, attivazione esperienze precedenti, mostrato ciò che deve essere appreso,
applicazione e integrazione di abilità e capacità, pubblica dimostrazione di
conoscenze/abilità, autoriflessione e ridefinizione del lavoro svolto)

● Cognitive Apprenticeship (Modeling,Coaching, Scaffolding,Fading)
● Apprendimento Significativo ( fattori cognitivi, affettivi e sociali nell’apprendimento,

problem solving e creatività)
● Didattica laboratoriale
● Didattica per sfondo integratore (connessione di conoscenze e abilità, approccio

investigativo)
● Didattica per lo Sviluppo della Zona Prossimale
● Didattica a spirale (neuroscienze e curricolo a spirale)
● Didattica per autoefficacia (costruzione di senso di efficacia resiliente)
● Self - empowerment ( consapevolezza del sé, del  livello di padronanza e della capacità di

controllo sulle competenze)
● Didattica per autodeterminazione e self-efficacy ( per individui assertivi, autonomi,

consapevoli, perseveranti etc.)
● Didattica per Intelligenza Emotiva ( intrapersonale, interpersonale, stress management,

adaptability)
● Didattica per Competenze (autodirezione, autodeterminazione, autoregolazione)
● Coping ( fronteggiamento, gestione attiva, risposta efficace, problem solving)
● Didattica per competenze psicosociali (life skills)
● Apprendimento cooperativo e peer education (sviluppo di competenza investigativa,

euristica ed ermeneutica)
● Didattica interdisciplinare
● Didattica multimediale (Gamification, Flipped Classroom, Classi virtuali,etc.)

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

La funzione strumentale BES, in collaborazione con la dirigenza e il gruppo di lavoro a sostegno della
funzione strumentale, migliorerà, per quanto possibile, i rapporti con i diversi enti coinvolti nel sostegno
presenti sul territorio e ne coordinerà eventuali attività di collaborazione.
Per il prossimo anno si intende:

● continuare ad interagire con le agenzie di formazione del territorio comunale di Roma o di altro
genere per l’orientamento in uscita degli alunni frequentanti le classi terminali;

● consolidare i rapporti con area Inclusione delle Università per favorire l’accesso
● definizione e sperimentazione di percorsi di PCTO inclusivi o con modalità più inclusive coerenti

con PDP/PEI;
● continuare a sostenere gli studenti con corsi di recupero/consolidamento.

In relazione ad ogni studente con BES ( vedi PTOF- Area Inclusione):
● si predisporranno le risorse umane e logistiche necessarie per l’attivazione di progetti

d’integrazione;
● si curerà la partecipazione della scuola ai bandi di concorso proposti dal MIUR / altri Enti;
● si promuoverà la partecipazione degli alunni a concorsi indetti sul territorio nazionale /europeo.
● in caso i futuri scenari  permettessero gite di istruzione, la Commissione Viaggi programmerà ogni

iniziativa sulle necessità specifiche delle classi ed in generale per includere ogni tipologia di
studente (ad es. viaggio di istruzione senza barriere, campo scuola vela, viaggi studio all’estero
(classi tradizionali e Cambridge), Summer Camp
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

Solo un’attiva collaborazione tra scuola e famiglia può garantire un adeguato sviluppo didattico-educativo
dello studente. Il concetto di comunità che condivide uno stesso sistema valoriale ed obiettivi comuni
presuppone delle risorse cui attingere per il bene comune.
Come nell’anno precedente le famiglie saranno:

● informate circa il progetto didattico per PDP / PEI;
● coinvolte circa il progetto didattico per PDP / PEI;
● informate tempestivamente circa ogni esito anomalo o  incremento positivo;

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

Il modello formativo italiano e le istanze democratiche sottese , cui il nostro Liceo fa riferimento, è
strettamente collegato al sistema valoriale europeo. Le competenze chiave europee prevedono lo
sviluppo delle competenze necessarie “per l’apprendimento permanente, per mantenersi resilienti, per
gestire consapevolmente la propria futura carriera professionale ma soprattutto per favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo”.
Il Curricolo Verticale - predisposto dal nostro Istituto- è declinato come processo attivo di costruzione di
conoscenze ed abilità. La didattica orientate allo sviluppo di competenze si caratterizza come la più idonea
a favorire il coinvolgimento di tutti gli alunni nel processo di apprendimento, da quelli caratterizzati da
scarsa motivazione, a quelli con difficoltà specifiche, a quelli con svantaggi socio-culturali etc.
L’Istituto Cannizzaro, non scevro da qualche criticità, si è fatto fautore di modalità didattiche inclusive che
facciano leva sulle risorse dei ragazzi e che possano attuare modalità attive e fortemente contestualizzate.
L’inclusione nasce ogni volta che c’è una differenza. Nel Liceo Cannizzaro si vuole favorire non solo la
convivenza di istanze diverse (multiculturalità) ma l’attuazione di quegli scambi approfonditi (interculturalità)
che costituiscono il nucleo dell’inclusione.

L’orientamento “inclusivo” degli studenti rappresenta una delle questioni tematiche che negli ultimi anni
ha acquisito una centralità crescente nel nostro come in molti altri Paesi avanzati.
Rappresenta un tema cruciale e momento strategico funzionale all’incremento dell’efficacia e della
produttività dei sistemi formativi.
L’orientamento inteso come capacità di auto-dirigere se stessi nello studio e nel lavoro, in
tutto il corso della propria vita, implica la necessità di sviluppare un complesso di competenze strategiche
che risultano essere fondamentali per affrontare con successo il complesso quadro delle trasformazioni che
investono il mondo del lavoro e della formazione.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Risorse professionali
▪ orientare la formazione permanente e percorsi formativi
▪ promuovere il senso di autorealizzazione e lo scopo etico della professione docente
▪ tesaurizzare l’expertise dei docenti di potenziamento
▪ utilizzo funzionale delle risorse umane e professionali dei docenti, individuando dei “tutori”

di inclusione che creino e/o rafforzino una prassi inclusiva diffusa;
▪ aggiornare  costantemente  il centro  di  documentazione e  informazione  Area Inclusione

sul  sito  della scuola
▪ continuare ad utilizzare  spazi e metodologie di “ascolto” , non solo  come sportello

psicologico, ma piuttosto  come  strategia  di  collaborazione tra  docenti, studenti e
famiglie per  condividere intenti comuni

▪ operare nella direzione di  potenziare le figure professionali presenti secondo il principio di
“imparare a fare meglio ciò che già si sa fare”

Personale ATA/personale tecnico
▪ rafforzare la mission scolastica in maniera condivisa
▪ promuovere la consapevolezza di essere anche mediatori all’esterno dei valori collettivi e

della mission scolastica
▪ programmare, organizzare, gestire i laboratori informatici-ottimizzare le risorse

tecnologiche nelle singole classi
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Risorse umane
▪ tesaurizzare le proposte fornite dagli studenti ed ex-studenti

Risorse strumentali
▪ n.2 laboratori informatici (autorizzazione ministeriale riferita al progetto FSE – PON

2014/2020 per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - (rilasciata
autorizzazione ministeriale riferita al progetto FSE – PON 2014/2020 per la realizzazione di
laboratori mobili di Fisica

▪ n.2 laboratori di scienze
▪ n.2 palestre, pistino di atletica, campi sportivi
▪ biblioteca
▪ svariati punti di ristoro (macchine erogatrici) improntate alla tutela ambientale

Al fine di valorizzare le risorse professionali, la scuola continuerà ad offrire ai docenti la possibilità di
usufruire di corsi di formazione e aggiornamento su specifiche problematiche di
apprendimento/insegnamento, su temi di interesse comune e di potenziamento delle lingue comunitarie.

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, la scuola ha attivato:

Progetti di Istituto:
▪ Azioni formative per il miglioramento delle conoscenze e competenze di base nelle

discipline di indirizzo
▪ Opportunità Formative
▪ Plastic free

Potenziamento delle capacità matematiche, logiche e scientifiche
▪ ECDL : Corsi finalizzati all’apprendimento dell’Informatica di base
▪ ECDL Computing: Corsi finalizzati allo sviluppo del pensiero computazionale
▪ CAD: Favorire il potenziamento delle competenze informatiche
▪ Corso Sperimentale: scuola estiva di Grafica 3D
▪ Scuola estiva: Robotics
▪ Progetto SITO WEB del Liceo: Revisione e aggiornamento
▪ Progetto ORIENTAMENTO IN RETE: Corso finalizzato alla preparazione ai test di

ammissione delle facoltà biomediche

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
▪ Corsi di lingue: (Erogazione di corsi pomeridiani di lingue straniere di 42 ore

(Inglese/Francese/Spagnolo) e di 30 ore (Cinese) con insegnanti madrelingua.)
Potenziamento nella pratica e cultura musicale, nell’arte

● La fotografia come strumento critico di osservazione:

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano e sostenibile.

● Scienze Motorie in ambiente naturale
● Allenamento e potenziamento fisiologico
● I cambiamenti climatici e una risposta possibile
● Architettura sostenibile
● Plastic Free

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli studenti

▪ Premio letterario Cannizzaro (con bando)
▪ Olimpiadi del Patrimonio
▪ Olimpiadi delle Scienze Naturali
▪ Olimpiadi di Fisica
▪ Gare di Matematica
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▪ Progetto Esso
▪ Certamen Latinum “Ad maiora” (con bando)
▪ Lauree Scientifiche
▪ Webtrotter
▪ Olimpiadi della Cultura e del Talento
▪ GIOVANI DOMANI Sportello d’ascolto
▪ Alma Diploma

Orientamento in uscita:
● Open Day- Uniroma2 collegamento on line
● Orientamento in rete per le Facoltà ad accesso all&#39;area medico-sanitaria
● Open day Università Cattolica on line
● Progetto IMEMO
● Settimana matematica Università di Pisa PLS
● Presentazione dell’offerta formativa degli Atenei romani e italiani
● LUISS Summer Camp
● Assegnazione Borsa di Studio LUISS Summer Camp
● Progetto “ Universitari al liceo”
● Partecipazione agli eventi proposti dal Municipio IX
● Questionario Almadiploma
● Incontro di orientamento telematico LUISS
● Contest ITS Istruzione Tecnica Superiore (opportunità formativa per chi non sceglie facoltà

universitarie)

Orientamento in entrata:
● Digital day nei mesi di novembre, dicembre, gennaio
● “Chiedilo al Cannizzaro”: due incontri su “meet “con le famiglie
● Partecipazione agli eventi proposti del municipio IX e dalle scuole medie
● Concorso “La scuola che vorrei” per gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria  di

primo grado
● Progetto di lettura per settembre 2021 in collaborazione con la scuola secondaria  di

primo grado Leonardo da  Vinci

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

● accedere a specifici finanziamenti /progetti / benefici dalla partnership con Rete di Ambito
● accedere a specifici Programmi Operativi Nazionali
● proseguire con attività di sponsorizzazione
● acquisto o acquisizione in comodato d’uso di sussidi didattici, attrezzature e strumenti necessari

per lo svolgimento delle attività didattiche e il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti
● richiesta alla Regione Lazio dell’attivazione del servizio di integrazione sociale e scolastica degli

alunni diversabili attraverso l’assegnazione di figure specializzate quali assistenti specialistici  e
assistenti alla comunicazione

● predisposizione di un repository inclusivo/interdisciplinare per organizzatori grafici, materiali,
verifiche

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

● L'ingresso al primo anno prevede: incontri con le famiglie e gli studenti in occasione delle iniziative
di “orientamento in entrata”, organizzati dalla F.S. incaricata;

● In fase di uscita si prevedono: azioni di orientamento, tesaurizzazione delle esperienze PCTO,
eventuali internship aziendali, preparazione ai test di accesso di varie Università;

● Attivazione di specifiche azioni di orientamento e raccordo per assicurare continuità nella presa in
carico degli studenti portatori di BES sia in entrata sia in uscita dall’istituzione scolastica per la
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realizzazione dei personali progetti di vita (per assicurare continuità nella realizzazione del progetto
di vita degli studenti portatori di BES l’istituzione scolastica accompagnerà gli alunni e le loro
famiglie nel passaggio alla vita adulta collaborando con le istituzioni deputate all’individuazione del
progetto lavorativo o dell’ambiente di più idoneo inserimento, una volta conclusosi il percorso
scolastico).

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 11/06/2021
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/06/2021

NOTA relativa al numero di n. 60  P.D.P. REDATTI (*):
- 58 PDP consegnati e in essere;
- 2 PDP alunni trasferiti

ALLEGATO 1
nel prossimo aggiornamento del PTOF si inseriranno le nuove indicazioni normative
relative ai vari BES e l’ulteriore BES: Difficoltà di Apprendimento

INTEGRAZIONE PTOF 2019/2020

AREA INCLUSIONE

INTRODUZIONE

Il modello formativo italiano e le istanze democratiche sottese , cui il nostro Liceo fa riferimento, è
strettamente collegato al sistema valoriale europeo. Le competenze chiave europee prevedono lo
sviluppo delle competenze necessarie “per l’apprendimento permanente, per mantenersi resilienti,
per gestire consapevolmente la propria futura carriera professionale ma soprattutto per favorire il
proprio benessere fisico ed emotivo”.
Il Curricolo Verticale - predisposto dal nostro Istituto- è declinato come processo attivo di
costruzione di conoscenze ed abilità. La didattica orientate allo sviluppo di competenze si
caratterizza come la più idonea a favorire il coinvolgimento di tutti gli alunni nel processo di
apprendimento, da quelli caratterizzati da scarsa motivazione ,a quelli con difficoltà specifiche, a
quelli con svantaggi socio-culturali etc.
L’Istituto Cannizzaro, non scevro da qualche criticità, si è fatto fautore di modalità didattiche
inclusive che facciano leva sulle risorse dei ragazzi e che possano attuare modalità attive e
fortemente contestualizzate.
L’inclusione nasce ogni volta che c’è una differenza . Nel Liceo Cannizzaro si vuole favorire non
solo la convivenza di istanze diverse (multiculturalità) ma l’attuazione di quegli scambi
approfonditi (interculturalità) che costituiscono il nucleo dell’inclusione.

NORMATIVA SCOLASTICA ITALIANA
2010 / 2019
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I docenti stanno accogliendo ed attuando le indicazioni legislative in materia di bisogni educativi
speciali in linea con la Legge 170/2010, con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e con la
Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 dove si evidenzia che per Bisogni Educativi Speciali
si  intende la richiesta di specifica attenzione educativa da parte degli alunni.
Gli otto decreti attuativi della L107/2015 ( D.L. n.62-63-66 nello specifico) hanno fornito ulteriori

stimoli all’Inclusione.
Quindi la Nota 1143 del 17 Maggio 2018 invita le istituzioni scolastiche ad una riflessione in cui “

Docenti e dirigenti contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, che vada
oltre le etichette, riconoscendo e valorizzando le diverse normalità, per individuare, informando e
coinvolgendo costantemente le famiglie, predisponendo le strategie più adeguate per favorire
l’apprendimento e l’educazione di ogni alunno loro affidato».
La Nota 1143 del 17 Maggio 2018 è legge ed è entrato in vigore il 12 settembre 2019 (Decreto
su Inclusione settembre 2019) .
È stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale (28 agosto 2018) il Decreto Legislativo n. 96 del 7

agosto 2019 che va a modificare il celeberrimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 per la
promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Infine la Nota MIUR n.562 del 03.04.2019 ha fornito ulteriori chiarimenti circa i processi inclusivi.

INDICAZIONI EUROPEE

Secondo l’ European Agency for Development in Special Needs Education “parlare di
educazione inclusiva implica parlare di differenze: come affrontare le differenze nella scuola, in
classe e nel curriculum in generale. Il dibattito attuale non si concentra più sulla definizione di
inclusione e sul perché sia necessaria, bensì sulle modalità per ottenerla.” Il l sistema valoriale si
fonda su quattro aspetti:
1. il valore della diversità
2. il valore educativo del credere nei propri studenti, nessuno escluso
3. il valore della collaborazione
4. il valore dell’aggiornamento professionale continuo
I docenti condividono pertanto gli obiettivi( individuati dalla Progettazione Universale per
l’Apprendimento : Universal Design for Learning) e cioè che “scopo dell’istruzione” nel 21°
secolo non è semplicemente la padronanza dei contenuti o l’uso di nuove tecnologie; consiste
nella padronanza del processo di apprendimento. I processi educativi dovrebbero trasformare gli
studenti principianti in studenti”esperti”: individui che vogliono apprendere, che sanno come
apprendere strategicamente e che sono ben preparati all’apprendimento per tutta la vita” . Pertanto
la variabilità degli studenti suggerisce flessibilità negli obiettivi, con metodologie, materiali e
valutazioni che consentano di soddisfare i diversi bisogni.

ORIENTAMENTO INCLUSIVO

L’orientamento “inclusivo” degli studenti rappresenta una delle questioni tematiche che negli ultimi
anni ha acquisito una centralità crescente nel nostro come in molti altri Paesi avanzatI.
Rappresenta un tema cruciale e momento strategico funzionale all’incremento dell’efficacia e della
produttività dei sistemi formativi.
La dimensione dell’apprendimento emerge come aspetto costitutivo dei percorsi di vita
delineandosi come processo permanente che si realizza lungo l’intero corso della vita dei soggetti
(lifelong learning) in una pluralità di contesti e di situazioni. Si rafforza la convinzione che le
teorie e la pratiche orientative devono muoversi nella direzione della centralità del soggetto
destinatario degli interventi orientativi, della centralità delle sue caratteristiche individuali,
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del suo sviluppo ed evoluzione nell’arco della vita. L’orientamento, dunque, diviene un
processo continuo, diacronico, che si snoda nel tempo, lungo i percorsi di vita e di crescita
individuali e che, dunque, si realizza contestualmente alle esperienze di vita, agli interventi
formativi e percorsi professionali.
Una didattica realmente orientativa, va connessa alla possibilità e alla capacità di attivare itinerari
compensativi diversificati in rapporto alle lacune e alle necessità di ciascuno.
Infatti la mancata rimozione tempestiva di pur piccoli ostacoli incontrati nell’apprendimento da molti
allievi finisce così col dar corso all’accumulazione delle lacune che produce una forte
demotivazione e il mancato affioramento di pur potenziali interessi e attitudini”..

Affinché si renda possibile intervenire in itinere lungo il percorso formativo con interventi
compensativi individualizzati in relazione alle lacune ed alle esigenze di ciascun allievo, è
necessario articolare e progettare percorsi didattici che non siano rigidamente e fissamente
predisposti, ma organizzati in unità di apprendimento brevi ed omogenee, così da introdurre, in tal
modo, un’organizzazione modulare e flessibile degli itinerari didattici e dei tempi di istruzione, che
consenta una individualizzazione dei percorsi di apprendimento.
L’orientamento inteso come capacità di auto-dirigere se stessi nello studio e nel lavoro, in
tutto il corso della propria vita, implica la necessità di sviluppare un complesso di competenze
strategiche che risultano essere fondamentali per affrontare con successo il complesso quadro
delle trasformazioni che investono il mondo del lavoro e della formazione.

LA SFIDA “OTTIMALE”

L’Inclusione è in ogni caso una questione deontologica, legata all’educare e alla didattica
personalizzata non solo verso il disabile o per chi ha una diagnosi ma verso tutti gli alunni, tenendo
conto della giusta diversità. Per questo è obiettivo prioritario non stigmatizzare le diversità, evitare
le situazioni ripetute di fallimento favorendo l’espressione dei talenti individuali e assegnare compiti
con livello di “sfida ottimale”. Le neuroscienze, le scienze dell’apprendimento e la psicologia
cognitiva ci offrono continuamente nuove possibilità per attuare l’Inclusione .

ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il MIUR ha introdotto il riconoscimento degli alunni B.E.S. ovvero alunni con Bisogni Educativi
Speciali poiché viene riconosciuto 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” (direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).

Infatti per alcuni studenti può accadere che affrontare il percorso di apprendimento scolastico sia
più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come questi i bisogni educativi normali
(sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, autonomia, etc.) diventano bisogni
educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una risposta adeguata per soddisfarli.

Grazie al riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali viene esteso a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi dalla
Legge 53/2003.

Le situazioni in cui l’apprendimento può essere difficoltoso o complesso sono molteplici.

Si identificano pertanto le seguenti categorie di alunni con B.E.S.:
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alunni con disabilità

per il cui riconoscimento è necessaria la presentazione della certificazione ai sensi della
legge 104/92; Gli alunni (d.v.a.), come definito dalla legge 104/92, presentano patologie
genetiche, patologie che rientrano nella sfera sensoriale, patologie psichiche (
autismo,. sindrome di asperger ecc), patologie che possono compromettere la sfera
cognitiva,  determinando ritardi mentali o disturbi del linguaggio

alunni con disturbi evolutivi specifici
tra cui si inseriscono

● D.S.A: disturbi specifici dell’apprendimento (per il cui riconoscimento (per
il cui riconoscimento è necessario presentare la diagnosi di D.S.A. ai
sensi della legge 170/2010

● Deficit di linguaggio
● Deficit delle abilità non verbali
● ADHD – deficit di attenzione e di iperattività
● Tourette

alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico.

● sono tutti quegli alunni che pur non avendo alcun disturbo clinicamente
diagnosticato, ai fini del successo scolastico, partono da una condizione di
svantaggio. I fattori condizionanti per lo svantaggio sono, ad esempio, la
difficoltà di comunicare in una nuova lingua, una diversa cultura che deve
convivere con quella di arrivo, da condizioni economiche carenti e/o instabili
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alunni con altre caratteristiche/ situazioni
(per i quali non è sempre necessaria una Diagnosi)

● alunni vittime di bullismo-cyberbullismo
● alunni affetti da disturbi alimentari
● alunni prosociali con  disaffezione alla scuola e rischio di drop-out
● alunni antisociali che palesano atteggiamenti di bullismo, devianza, uso di

sostanze, eTc.
● studenti Atleti di Alto livello (Nota MIUR 562 del 3 aprile 2019)
● alunni plusdotati / Alto Potenziale Cognitivo

nb.  Alunni plusdotati: non sempre il possesso di Q.I. elevato garantisce risultati eccellenti in
ambito scolastico o assicura brillanti risultati nella vita. Lo studente iperdotato può essere insicuro
e ansioso, vulnerabile psicologicamente, con scarsa tolleranza alla frustrazione, etc. Lo studente
doppiamente eccezionale che presenta contemporaneamente un disturbo in un’altra area:
dislessia, ADHD, autismo, disturbo bipolare, ecc. che mostra bassi livelli di autostima, basso
rendimento scolastico, vulnerabilità psicologica e disagio scolastico oppure dissincronia tra
sviluppo emotivo e  cognitivo (a favore di quest’ultimo).

Alunni plusdotati:Intelligenza superiore o molto superiore alla norma con capacità molto superiori
ai pari età in uno degli ambiti accademici (matematica, lingua, etc.) e/o forte motivazione ad
apprendere che però può essere dominio specifico e non applicarsi a tutti gli ambiti e/o creatività in
uno o più ambiti e/o capacità di leadership.

Orientamento:
Fonti: prof. Margottini- prof. Domenici, Università Roma Tre – PRIN - Successo formativo,
inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2019/04/bes-4.pdf

