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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO E/O BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
ISIS della Bassa Friulana a.s. 2020/2021

Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 25/06/2020
L’I.S.I.S. della Bassa Friulana attiva una serie di piani di lavoro destinati al potenziamento
dell’apprendimento per gli alunni che, con continuità o per determinati periodi, manifestino bisogni
educativi speciali.
A tal fine si intende:
- creare un ambiente accogliente;
- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione e una personalizzazione del curricolo;
- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere una stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.
- Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la
partecipazione sociale attraverso l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali,
anche attraverso attività extrucurricolari (attività ricreative, ludiche, sportive).

Destinatari
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali, comprendenti:
- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita
dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico per il
soggetto, in termini di danno, ostacolo o pregiudizio sociale, e necessita di un piano educativo
individualizzato o personalizzato.
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 specifica 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”.
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RISORSE
Risorse umane:
-

Dirigente Scolastico
Funzione strumentale dell’Area e ambito di intervento Benessere.

-

Referenti per il bullismo e cyberbullismo.

-

Coordinatori di classe.
Team dei docenti (GLI e GLHO).
Personale ATA

Compiti della funzione strumentale:
Promozione della cultura della salute e prevenzione dei comportamenti a rischio;
Volontariato (donatori sangue, midollo …)
Sostegno all’inclusione;
Recupero ed approfondimento;
Pianificazione misure di accoglienza e per la decodifica del “disagio”;
Riduzione del disadattamento, della dispersione scolastica e del disagio (Coordinamento CIC);
Prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo.
Integrazione allievi stranieri.
Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Organi collegiali:
1) Consiglio di Classe e Team docenti
Il Consiglio di classe o il team dei docenti ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di strumenti
compensativi e misure dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e
dell’eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.
Composizione del gruppo
Dirigente scolastico, Docente coordinatore, Docenti curricolari, eventuali Docenti di sostegno
dell’alunno disabile, Genitori, Operatori sanitari e sociali, Educatore (se richiesto), altro personale
che opera con l’alunno.
Compiti e funzioni
- Individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- Programmazione di un’attività didattica in base ai bisogni dell’alunno e della classe
- Comunicazione con la famiglia ed altre figure coinvolte
- Predisposizione dei PDP come stabilito dalla legge 170/10 e direttiva del 27/12/2013.
- Elaborazione del PEI in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge
104/92
2) Collegio dei Docenti

MODALITÀ D’INTERVENTO
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L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni
con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai
bisogni delle diversità. A tal fine il si propone di attivare un gruppo di lavoro per l’accoglienza e
l’inclusione, che collabori in sinergia con tutte le risorse disponibili.

A livello di istituto
Organizzazione scolastica generale
- Compresenze e risorse aggiuntive;
- Uso specifico della flessibilità didattica;
- classi aperte.
- Sensibilizzazione generale
- Proposte di sensibilizzazione degli alunni attraverso lettura di testi, visione di film e
documentari, altro;
- partecipazione a iniziative formative, d’istituto o esterne, sui temi: disabilità, intercultura e
bisogno educativi speciali.

A livello di gruppo-classe
-

Utilizzo di una didattica flessibile che preveda gli opportuni adeguamenti metodologici in
base ai bisogni degli alunni;
attivazione di percorsi individualizzati;
Esplicitazione dei livelli minimi attesi per ogni disciplina (da riportare su tutte le
programmazioni).

Specifico per l’alunno con Bisogni Educativi Speciali
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo
scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte
educativo-didattiche.
1) Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo
Individualizzato (PEI) ad opera del Consiglio di Classe/Team docenti.
2) Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso
un’azione formativa personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e misure
dispensative.
Negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi
attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche in base al modello definito
dal gruppo di lavoro. L’attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal
Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.
Alunni certificati (legge 104/92)

L’istituto accoglie gli alunni certificati (legge 104/92) organizzando le attività didattiche ed
educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli educatori, assistenti per l’autonomia,
la socializzazione e comunicazione, di tutto il personale docente ed ATA.
La funzione strumentale ha competenze di tipo organizzativo (gestione delle risorse personali,
collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno); competenze di
tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formulazione di progetti di
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sensibilizzazione e formazione in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle
proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno).
Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si promuove l’uso di una didattica flessibile.
Nella programmazione educativa individualizzata (obiettivi della classe) si promuovono itinerari
che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza
dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.
Nel caso di adozione di programmazione differenziata (obiettivi differenziati) si sviluppano tutti i
raccordi possibili con la programmazione di classe.
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe o nel piccolo gruppo, solo in casi rari
ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno.
Verifica e valutazione
Gli studenti certificati sono valutati in base agli obiettivi fissati nel PEI. Le verifiche, orali e scritte,
sono concordate tra i docenti curriculari e il docente di sostegno con congruo anticipo e possono
prevedere tempi più lunghi di attuazione o l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative.
Continuità educativo-didattica
L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di
apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante
per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni
successivi.
Alunni con disturbi evolutivi specifici e altre difficoltà di apprendimento (DSA e BES).

Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011)
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e
discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità
intellettive adeguate all’età anagrafica.
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio, introducendo
strumenti compensativi e misure dispensative.
Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede
due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PdP per gli alunni DSA accertati
e all’individuazione di alunni a rischio DSA (monitoraggio DSA). Entrambe le procedure sono
gestite dal coordinatore di classe.
Redazione del PdP
Viene adottato il modello predisposto al livello di USR FVG.
Famiglia
Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla
formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP.
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico sottoscrivendolo.
Si impegna ad avere colloqui con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe.
La certificazione
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria,
in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Sedi associate:
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V
Liceo Scientifico “Albert Einstein”
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R

11

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi”
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L

Pag.4/
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X

Istituto Professionale per i servizi commerciali e
turistici “Enrico Mattei”
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019

Istituto Professionale Industria e Artigianato
“Arturo Malignani”
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA BASSA FRIULANA
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309
http://www.isisbassafriulana.edu.it/

e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140
del 25 luglio 2012).
Segreteria didattica
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione.
Informa i docenti dell’arrivo di una diagnosi e/o di una segnalazione dei servizi e dei certificati
degli alunni.
Funzione Strumentale DSA
Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al Consiglio di Classe, su
esplicita richiesta della famiglia. E redige l’elenco degli alunni con DSA aggiornandolo
periodicamente.
Consiglio di classe e coordinatore
Compila il PdP per l’alunno, anche in assenza di esplicita richiesta, predisponendolo su apposito
modello previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica.
Consegna il PdP al Dirigente.
Il CdC monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla
famiglia l’esito del monitoraggio.
Dirigente Scolastico
Prende visione del PdP e lo firma.
Coordinatore
Condivisione del PdP con le famiglie, poiché deve essere firmato dai genitori e dagli specialisti se
presenti. Il PdP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.
Alunni con altri disturbi evolutivi specifici
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92
possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:
-

deficit del linguaggio;
deficit delle abilità non verbali;
deficit nella coordinazione motoria;
deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso
scolastico);
funzionamento cognitivo limite;
altri deficit o difficoltà

Individuazione
Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata
dalla famiglia.
Il Consiglio di classe informa la famiglia. qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico
dell’alunno
Predisposizione del Piano di didattico personalizzato
Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità
pedagogico-didattica. Possono essere previste strumenti compensative e misure dispensative,
nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le
competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC
Sedi associate:
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V
Liceo Scientifico “Albert Einstein”
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli
tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R

11

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi”
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L

Pag.5/
Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani”
via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X

Istituto Professionale per i servizi commerciali e
turistici “Enrico Mattei”
via Milano 2 - 33057 Palmanova
tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019

Istituto Professionale Industria e Artigianato
“Arturo Malignani”
via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA BASSA FRIULANA
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309
http://www.isisbassafriulana.edu.it/

e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it

dovrà motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e
didattiche.
La famiglia prende visione del PdP assumendosi la corresponsabilità del progetto educativo.
Il CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.
Attivazione del piano didattico personalizzato
Il piano didattico personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.
In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.
In relazione al PDP per gli alunni con DSA e con BES:
In caso di Accettazione
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel
fascicolo dell’alunno.
In casso di Rifiuto
Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel
fascicolo dell’alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata
accettazione da parte della famiglia il Consiglio di Classe si riserva di riformularlo e di riproporne
l’uso in caso di necessità.
Alunni con svantaggio socio-economico;
Svantaggio linguistico e/o culturale

1. Area dello svantaggio socioeconomico e culturale
Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere
individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei
servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi
predisposti dovranno essere di carattere transitorio.
2. Area a rischio Mentore.
Rientrano in quest’area gli alunni le cui difficoltà dipendono dall’influenza che una diagnosi o una
valutazione temporanea possono esercitare sulla percezione delle proprie capacità e abilità e sulla
valutazione delle sue competenze. Si prevede un aggiornamento dell’eventuale diagnosi e un riorientamento suggerito da personale qualificato, in collaborazione con gli insegnanti,
parallelamente a un costante monitoraggio delle prestazioni scolastiche degli alunni interessati.
3. Area dello svantaggio linguistico e culturale
Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “Protocollo accoglienza degli
studenti stranieri”. Sono considerati alunni con BES gli studenti ultraundicenni arrivati in Italia al
massimo da 2 anni.
Inserimento alunni stranieri ed inclusione nella classe
Normalmente si tratta di un gruppo eterogeneo sia per nazionalità sia per livello di conoscenza della
lingua italiana, e presenta problematiche differenti:
- non completa competenza attiva e/o passiva della lingua italiana
- conoscenza della L2 frammentaria e legata alle necessità della vita quotidiana
- limitate competenze lessicali, grammaticali e sintattiche
- difficoltà nello studio delle varie discipline
- difficoltà nell’inserimento e nell'integrazione
L'Istituto si è posto delle finalità a lungo termine.
Esse sono:
- l'eterogeneità come principio educativo
- la parità di accesso e di trattamento
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il successo formativo per tutti gli alunni indistintamente
la socializzazione e l’integrazione accettate e condivise

RILEVAZIONE DEI CASI DI BES, DSA e ADHD (A.S. 2019/2020)
n°

A. Rilevazione dei BES presenti:

TOTALE 38

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

minorati vista

➢

minorati udito

➢

Psicofisici

➢

Comma 1

➢

Comma 3

➢

Altro

1
/
37
18
20
/
TOTALE 159

2. disturbi evolutivi specifici

127

➢

DSA

➢

ADHD/DOP

➢

Borderline cognitivo

➢

Disturbi motori e delle prassie

➢

Problematicità nell’area dell’apprendimento

➢

Particolari condizioni di salute con ripercussioni sull’andamento
didattico
Difficoltà attentive, ansia generalizzata, disagio
comportamentale/relazionale

➢
➢

9
/
2
6

TOTALE 11

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico

➢

Linguistico-culturale

➢

Altro

/
11
/
Totali BES
% su popolazione scolastica
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Altro

➢

1

170
12,21%
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N° PEI redatti dai GLHO

38

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

142

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

14

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

2

3

4

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
Tempo disponibile per attività di inclusione e rimozione di ostacoli
motivazionali

X

X

Strumenti messi a disposizione degli allievi per prendere coscienza dei
propri limiti e delle proprie capacità

X

* = 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

Punti di forza e di criticità:
Va puntualizzato che le principali criticità indicate sopra per l’anno scolastico appena trascorso
sono dovute soprattutto agli inevitabili ostacoli causati dall’isolamento della comunità scolastica
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connaturato al lockdown da Covid 19 e negli inevitabili limiti insiti nella Didattica a Distanza, che
consente solo parzialmente di intervenire in maniera efficace sugli aspetti di cui si occupa il
progetto Benessere della scuola. Lo stesso problema si è riscontrato per l’organizzazione di percorsi
inclusivi, per i progetti e per alcuni corsi di aggiornamento, che sono stati rimandati o interrotti a
causa dell’emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda la stesura dei PDP non sempre è stato possibile contare su una collaborazione
costante dei genitori.
La formazione degli insegnanti è stata eterogenea e non sempre incentrata sull’inclusività.
L’utilizzo delle tecnologie digitali per la diffusione dei corsi di formazione e aggiornamento ha
dovuto talvolta fare i conti con le attività della DaD, che si sono accavallate, soprattutto nel periodo
finale, e non ha permesso un confronto esaustivo come potrebbe permetterlo l’attività in presenza,
anche a causa della scarsa qualità delle connessioni di alcuni partecipanti e/o relatori.
Le strategie di valutazione sono state condivise appieno, anche se non sempre con il consenso
unanime, e non è sempre stato facile far comunicare fra loro i diversi facilitatori presenti nella
scuola o esterni a essa.
Le risorse umane presenti a scuola sono state valorizzate anche sulla base dei criteri riguardanti
l’inclusività. Alcune delle risorse aggiuntive sono state utilizzate per finanziare corsi di recupero per
gli alunni del biennio.
Per quanto riguarda le fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo, si può dire che sono
stati implementati dei progetti per l’orientamento in uscita, mentre per quelli in entrata si è
predisposto un piano basato sulla richiesta di informazioni utili alle scuole di provenienza dei nuovi
alunni e su svariate attività organizzate dalla funzione strumentale dell’Orientamento.
Lo sportello del C.I.C. si è rivelato un validissimo aiuto per molti studenti in difficoltà, anche se il
tempo a disposizione per lo sportello è stato percepito dalla maggioranza degli studenti come
insufficiente per la risoluzione delle problematiche da loro vissute. Il C.I.C. di quest’anno è stato
caratterizzato dall’assenza di psicologi, e ciò ha necessariamente implicato la conversione del
classico sportello d’ascolto psicologico in uno sportello metodologico e motivazionale, che però ha
potuto contare sulla disponibilità di molti docenti che hanno messo a disposizione le loro
competenze più adatte ad aiutare gli alunni in difficoltà.
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno:
Ottimizzare gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo nell’arco dell’intero anno
scolastico, programmando per tempo attività di monitoraggio e altre iniziative.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, nell’arco
dell’intero anno scolastico, divulgando proposte di formazione esterne e promuovendone di interne.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, nell’arco dell’intero anno scolastico,
approfondendo la discussione sui PDP e sui PEI e sugli altri strumenti dedicati.
Coinvolgere le famiglie e la comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative, nell’arco dell’intero anno scolastico, soprattutto nella stesura dei
PDP e dei PEI.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi, nell’arco
dell’intero anno scolastico, approfondendo la discussione sui PDP e sui PEI e sugli altri strumenti dedicati.
Valorizzazione delle risorse esistenti, nell’arco dell’intero anno scolastico, coinvolgendo tutto il personale
della scuola nella condivisione di buone pratiche inclusive.
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Alunni
certificati
(sostegno)
Legge 517/77
Legge 104/92
D.Lgs. 297/94, T.U. (art. 314-318)
4 agosto 2009 - Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Alunni con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali
Legge 53/2003
Legge 170/2010
D.M. 27 dicembre 2012
C.M. n.8 del 6 marzo 2013
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA
C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010
C.M. n.24 del 1/3/2006
DLgs286/98 Dpr394/99 CMn.24 febbraio2006(interventi individualizzati/apprendimento lingua
italiana)
Autonomia scolastica L.59/97 Dpr275/99(Sperimentazione e Progettazione)
Costituzione della Repubblica Italiana art.10/30/31/34
C.M.205/90(la scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri/educazione interculturale)
C.C.NL Comparto scuola1998/2001 art.9 Aree a rischio e a forte processo immigratorio
MPI 23/10/2007 la via italiana per a scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri
Dpr n.122 del 22/06/2009 art.31 comma9 Regolamento delle norme vigenti per la valutazione.
Patto educativo di corresponsabilità (vedasi il PTOF dell'Istituto).
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo,
MIUR aprile 2015;
Legge n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo”.
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