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“Ognuno è un genio. 

Ma se si giudica un pesce 

dalla sua abilità 

di arrampicarsi sugli alberi 
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PREMESSA 
  

   
Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e si avvale di un gruppo di docenti di sostegno 

(Dipartimento Inclusione) di grande esperienza, affidabilità e sensibilità. Le linee 

che ispirano il loro intervento mirano al raggiungimento dell’inclusione ed 

intendono favorire il recupero e il potenziamento delle capacità individuali. 

Un’integrazione scolastica, sostanziale e non formale, richiede una vigorosa 

leadership gestionale e relazionale da parte del Dirigente Scolastico e una attiva 

partecipazione di tutto il personale della scuola. Ai fini della piena inclusione degli 

alunni con BES, si riconosce nella figura del Dirigente Scolastico il garante 

dell’Offerta Formativa progettata e attuata dal nostro Istituto. Il Dirigente 

Scolastico sentito il parere e le proposte dei docenti del Dipartimento Inclusione 

ed avvalendosi del loro apporto in termini di collaborazione costante: 

 valorizza progetti che attivano strategie orientate a potenziare il processo di 

integrazione/inclusione; 

 guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure 

previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLI, formazioni delle 

classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno; 

 indirizza l’operato dei consigli di intersezione/di interclasse/di classe affinché 

promuovano e sviluppino le occasioni di apprendimento; 

 stipula protocolli di intesa con Enti pubblici ed associazioni private per 

garantire agli alunni figure specializzate per affrontare nuove metodologie; 

 garantisce a scuola agli alunni con il diabete il diritto alla inclusione e il 

diritto alla sicurezza; 

 cura il raccordo con le diverse realtà territoriali, cura i rapporti con i servizi 

sociosanitari, rapporti con CTS/CTI; 

 attiva azioni di orientamento per assicurare continuità nella “presa in 

carico” dell’alunno da parte della scuola successiva 

 intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali 

barriere architettoniche e/o senso- percettive; 

 coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione; 

 effettua una verifica periodica degli interventi 

 acquisisce e distribuisce risorse aggiuntive di docenti di sostegno( n.1 

scuola primaria COVID 19) per rendere più efficace e mirato l’intervento 

della scuola nell’attuazione di interventi inclusivi. 

 
A causa della pandemia COVID 19,  è prevista una Didattica Digitale Integrata (in 

presenza per gli alunni con disabilità). Qualora si rendesse necessaria verrà utilizzata la 

piattaforma Gsuite per proseguire l’azione inclusiva dell’Istituto “Santa Croce”. Tutto il 

team scolastico, pertanto, porrà particolare attenzione alla diversità e all’unicità di ogni 

alunno.  I docenti guideranno e sosterranno gli alunni con bisogni educativi speciali per 

rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura e offriranno loro pari opportunità per la 

realizzazione del loro progetto di vita in una scuola che “è di tutti e di ciascuno”.  Tutte le 

progettualità curriculari, di continuità, di orientamento saranno impostate nel rispetto della 

legislazione Covid 19 al fine di garantire la tutela del diritto allo studio. 



 

IL DIPARTIMENTO HA DEFINITO LE SEGUENTI ATTIVITA’ E 

LINEE PROGRAMMATICHE (in linea con quanto previsto nel PTOF): 

 
 

 
 

 

 progettare l’accoglienza; 

 progettare la continuità fra i passaggi nei diversi segmenti scolastici; 

 coordinamento delle riunioni dei colleghi di sostegno per attività 

organizzative e didattiche;  

 gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  

 gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e 

all’interno dell’Istituto al fine di perseguire la continuità educativa/didattica; 

 elaborazioni di PEI con specifico riferimento alla componente formativa e 

didattica; 

 valorizzare i rapporti con il personale esterno alla scuola, responsabile 

principalmente della componente educativa progettata nel PEI; 

 promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per 

l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento; 

 promuovere la didattica laboratoriale e le nuove metodologie;  

 formulare proposte per la formazione dei docenti; 

  riflettere su la legislazione  Dlgs.13 aprile 2017 n.62(norme in materia di 

valutazione ) 
  riflettere sul Dlgs. n.66/2017 e sul Dlgs 96/19, integrativo e correttivo del Dlgs 

66/17 (Riforma Inclusione e Sostegno) 

 autoformazione su software didattici; 

 analizzare e riflettere su possibili decreti emanati nel corso dell’anno  in 

merito all’inclusione scolastica; 

 utilizzare strumenti multimediali; 

 valorizzare le competenze in materie di educazione civica; 

 allestire spazi laboratoriali;  

 individuare alunni con BES; 

 raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione, 

diagnostica/segnalazione) e pianificare attività/progetti/strategie 

appropriate; 

 collaborare alla stesura dei PDP; 

 organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla 

base delle necessità rilevate all’interno dell’Istituto; 

 realizzazione di progetti per aiutare gli alunni con bisogni speciali a 

sviluppare ed usare le proprie risorse, a trarre benefici psichici e fisici, ad 

imparare a gestire e modulare le emozioni e a migliorare l’autonomia; 

 monitorare/valutare i risultati ottenuti condividere proposte con i docenti; 

 aggiornarsi sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono 

agli alunni con BES; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

(PAI). 

 

 

          



 
 

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
FASI AZIONI 

 
RILEVAZIONI SITUAZIONI DI PARTENZA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
RILEVAZIONE DISABILITA’ E 
CERTIFICAZIONI E/O INDIVIDUAZIONE 
DI ALUNNI CON BES 

 
 
STRATEGIE OPERATIVE 

CONTATTI CON GLI INSEGNANTI 
D’ISTITUTO 
FAMIGLIE 
UVM 
FUNZIONE STRUMENTALE 

 
ELABORAZIONE PIANI DI INTERVENTO 

PDF E PEI 
DIAGNISI FUNZIONALE: ASL 
PDP per alunni con BES con misure 
dispensative e compensative 
 

 
METODOLOGIE 

STRATEGIE OPERATIVE, PROBLEM 
SOLVING, FLIPPED CLASSROOM, 
APPRENDIMENTO COOPERATIVO, 
TUTORING. 

 
STRUMENTI 

GIOCHI DIDATTICI, SUSSIDI 
AUDIOVISIVI, MAPPE COMPUTER, 
TABLET, CODING 

 
MONOTORAGGIO 
 

 
OSSERVAZIONE IN ITINERE 

 
VERIFICHE 

VERIFICHE FORMATIVE, SCHEDE 
STRUTTURATE, VERIFICHE ORALI, 
TEST A RISPOSTA MULTIPLA. 

 
VALUTAZIONE 
 

 
RAPPORTATA AL PEI E AL PDP 

 
RELAZIONE FINALE 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

 Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) a integrazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Approvato con delibera 

n.38 C.D. del 02/10/2020  e n.34 C.I. del 02/10/2020 

 

 

 

 

 



 
L’ORGANIZAZIONE DEL LAVORO 
 
 

Il nostro Istituto si propone di portare gli alunni con disabilità al pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità, articolando l’attività di insegnamento secondo le modalità 

più idonee per il raggiungimento del successo formativo. Ad inizio anno scolastico 

tutto il personale docente, curricolare e per le attività di sostegno, è impegnato 

nella programmazione educativa didattica, che definisce gli obiettivi di 

apprendimento per gli alunni con disabilità. 

Gli obiettivi saranno raggiungibili mediante la collaborazione e il coordinamento di 

tutte le componenti in questione nonché attraverso una puntuale pianificazione 

degli interventi educativi, formativi e riabilitativi, così come previsti nella 

programmazione educativo-didattica individualizzata. L’insegnamento di 

sostegno verrà impostato tenendo conto delle attività della classe e delle 

esigenze dell’alunno secondo un quadro orario che conterrà le indicazioni delle 

ore in cui interviene l’insegnante specializzato, delle ore delle figure di personale 

del Piano di Zona  e delle modalità di intervento (rapporto individuale, a piccoli 

gruppi, compresenza, ecc…). 

Tale quadro orario, per essere strumento di programmazione e di lavoro efficace, 

sarà vincolante, ma al tempo stesso avrà la caratteristica della flessibilità, per cui 

potrà essere modificato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità educativo-

didattica, (per esempio per effettuare particolari attività che occupino periodi di 

tempo limitati, per esigenze dell’alunno diversamente abile o delle attività 

interdisciplinari, attività a classi aperte, ecc…). 

 

L’attività del sostegno si realizzerà mediante: 

 

 l’individuazione dell’insegnamento e dell’apprendimento nella classe; 

 l’organizzazione di appositi spazi di attività di lavoro in piccoli gruppi. 

 EVENTUALE PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA  

Nel caso sopraggiunga un periodo di Didattica a Distanza relativo 

all’emergenza Covid, gli allievi/e disabili avranno bisogno di continuità nel 

rapporto con i docenti e la classe, per non compromettere il processo 

d’inclusione, la relazione socio-affettiva, la fruizione di una didattica 

personalizzata calibrata sulle loro esigenze formative e soprattutto per 

avere il supporto emotivo, necessario a rassicurarli in un periodo così 

particolare. 

 INTERAZIONE CON I COMPAGNI A DISTANZA  

 Sarà fondamentale dedicare tempo ed energie a progettare attività che 

favoriscano la relazione:  

-  Coinvolgere i compagni nel progettare contesti inclusivi  

-  Fare didattica a distanza creando la comunità (se faccio parte di un     

    gruppo sono incluso anche quando faccio didattica a distanza). 

              -      EMERGENZA COVID 19  svolgimento in presenza delle attività destinate    



                agli alunni con disabilità. 

AZIONI  PER  DDI 

Piano scolastico per la DDI ad integrazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  

art.5 Alunni in situazione di bisogni educativi speciali 

art.6 Strumenti e metodologie 

 

La programmazione dipartimentale per l’inclusione sarà sempre 

subordinata alle Linee Guida e ai Decreti che verranno emanati in 

riferimento all’emergenza Covid 19.  

Pertanto tale programmazione è in continua flessibilità e in continuo 

mutamento. 
 

Spazi di lavoro: 

Classe, palestra, laboratori, ambiente esterno. 

 

Attività progettate: 

 

Le attività progettate (recupero didattico, attività di sviluppo, ecc.) sono 

strettamente relazionate all’alunno, considerato in rapporto alle attività di classe. 

 

Interventi individualizzati: 

 

All’interno di ogni attività si prevede un apposito spazio destinato all’indicazione 

degli interventi individualizzati attuati, affinché tutti gli alunni e non solo quelli con 

problemi di apprendimento possano seguire itinerari didattici personalizzati ed 

adeguati quanto a metodologia, tempi, supporti e qualità delle esperienze 

educative. Tali interventi possono caratterizzarsi in attività di recupero, di 

consolidamento, di sviluppo. Non si tratta soltanto di progettare attività aggiuntive 

o integrative a quelle curricolari (comunque da ricondurre ad un progetto 

didattico unitario), ma di incidere positivamente sulle condizioni che possono 

favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni. 

 

Motivazioni delle attività e scelte operative conseguenti 

 

Gli interventi didattici ed educativi per l’alunno con disabilità riguarderanno: 

 promozione delle capacità comunicative 

 spazio dato ai linguaggi non verbali 

 accrescimento dei ritmi di attenzione e dell’adeguamento alla realtà: 

promozione dell’impegno continuato di lavoro 

 sviluppo del processo di socializzazione, al fine di favorire l’integrazione e la 

“presa incarico” da parte del gruppo: attività di gruppo 

 possibilità di inserimento nell’ambito del lavoro di gruppo: attività in cui sia 

possibile strutturare uno spazio di lavoro adeguato ai bisogni dell’alunno 

 accentuazione dei ritmi di attenzione e di memorizzazione: utilizzo di sussidi 

didattici e di software, 



 rispetto dei bisogni dell’alunno: spazio adeguato alle personalità mediante 

l’attivazione delle molteplici attività espressive. 

La progettazione e l’attuazione di interventi educativi e didattici per una concreta 

inclusione scolastica e sociale dell’alunno con disabilità richiede la collaborazione 

di tutte le istituzioni presenti sul territorio (scuola, Enti Locali, Piano di Zona, ASL, 

famiglia, associazioni). Si tratta di un’attività complessa che, nell’ottica della 

corresponsabilità educativa, va effettuata attraverso incontri/confronti tra i diversi 

soggetti coinvolti in tale processo. A titolo indicativo, si prospettano i tempi tecnici 

per la convocazione delle riunioni afferenti all’area della disabilità e le 

competenze. 

 

Valutazione  

Il processo di valutazione si configura come momento formativo inteso a 

potenziare e a promuovere i successi personali per incentivare la motivazione e 

favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali, evitando di ridurre la valutazione 

finale ad una semplice misurazione cioè ad una semplice media matematica dei 

voti conseguiti nelle prove di verifica.  

 

La valutazione si atterrà a quanto stabilito nella sezione:  

Azioni della scuola per l’inclusione  scolastica - Linee guida documento di 

valutazione.  

 

 

INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di 

collaborazione e di incontro tra le scuole del territorio e il nostro Istituto. Nel corso 

dell’anno scolastico, infatti, si prenderanno contatti con i docenti delle scuole ai 

fini di rendere il più armonico possibile l’ingresso degli alunni nella Scuole del grado 

successivo; sarà, inoltre, possibile effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri 

tesi a favorire lo scambio delle informazioni, il confronto di metodi e strategie, la 

conoscenza da parte degli alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli 

insegnanti.  

Al momento dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in 

collaborazione con il docente di sostegno, predisporre attività gestite, iniziative di 

tutoring da parte dei compagni di classe, attività che promuovano l’integrazione 

del gruppo classe. Per quanto riguarda, invece, l’Orientamento, momento chiave 

del progetto di vita dell’alunno, un contributo importante all’orientamento dei 

diversamente abili è dato dal Progetto d’Istituto, che ha come obiettivo quello di 

individuare in modo sinergico tra alunno, famiglia, docenti di scuola secondaria di 

primo grado e di secondo grado, operatori ed educatori il percorso scolastico più 

idoneo nella prospettiva della piena integrazione sociale. A tale proposito, il 

Gruppo H collabora col Consiglio di Classe nel prospettare alcune ipotesi 

orientative per il prosieguo dell’iter scolastico degli alunni e partecipa attivamente 

agli incontri, presentando gli alunni ed esponendo le problematiche connesse. 

 

 

 



Tale attività si propone le seguenti finalità: 

 

• orientare gli alunni diversamente abili rispetto alle opportunità offerte dal     

   contesto di riferimento sia a livello scolastico sia a livello professionale; 

 

• favorire lo sviluppo di abilità cognitive; 

 

• permettere la crescita ed il consolidamento delle potenzialità della persona con 

disabilità in termini di autonomia e di relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO CONTINUITA’ 

FINALITA’ 

Il progetto di continuità con le classi ponte, scuola infanzia/ scuola primaria e 

scuola primaria/scuola secondaria di primo grado, nasce dall’esigenza di 

garantire agli alunni un percorso formativo che valorizzi le competenze specifiche 

già acquisite; un percorso che aiuti a costruire la “particolare” identità’ di ciascun 

alunno nel passaggio nella nuova scuola; un percorso che prevenga le difficoltà 

che potrebbero riscontrarsi. Un progetto di continuità che favorisca un approccio 

positivo per facilitare l’inserimento nel nuovo contesto scolastico, attraverso la 

conoscenza dei nuovi ambienti, dei nuovi insegnanti. Un progetto di continuità 

che faciliti la conoscenza degli alunni attraverso il passaggio delle osservazioni 

formulate dai docenti della scuola precedente e quelli della scuola successiva, in 

merito alla dimensione relazionale, emotiva e cognitiva.  

OBIETTIVI 

 Promuovere iniziative per gestire il passaggio nel diverso ordine di scuola 

 Promuovere momenti di incontro e attività in comune insieme ai nuovi 

insegnanti  

 Garantire agli alunni la continuità dell’intervento educativo nel nuovo 

ordine di scuola 

 Organizzare incontri per creare condizioni favorevoli all’ingresso nella 

scuola del segmento successivo 

 Predisporre materiale specifico da utilizzare nella scuola  

 Organizzare la fase di accoglienza per facilitare l’integrazione nella nuova 

scuola 

Il progetto si articolerà con incontri programmati dai docenti dei diversi ordini da 

novembre 2021 a maggio 2022.  

 

 

          

  

 

 

 

 



   

 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare n. 8 del 06/03/2013 Decreti Legislativi 

n.62/2017-n.66 2017 Dlgs. 96/19, integrativo e correttivo del Dlg.s. 66/17 

(Riforma Inclusione e Sostegno) 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE ALUNNI 

 DISABILITÀ (L. 104/92) 

 La Documentazione comprende: 

1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità 

2. La Diagnosi Funzionale ((da gennaio 2019 sostituito dal profilo di 

funzionamento D.L.g.l.n.66/201 non ancora in vigore)  

3. Il Profilo Dinamico Funzionale (da gennaio 2019 sostituito dal profilo di 

funzionamento D.Lg.l. n.66/2017, non ancora in vigore)  

4. Il Piano Educativo Individualizzato  

 



 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: 

 DSA, ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP), Borderline cognitivo, 

Disturbo del Linguaggio (DL), Deficit delle abilità non verbali, Deficit della 

coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza 

 L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di 

approfondimento diagnostico 

  

 La Documentazione comprende: 

1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso 

di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi 

alla presa in carico, l’indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.. 

2. Piano Didattico Personalizzato per DSA 

 

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO: 

 alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni segnalate dalla famiglia, 

rilevazioni del Team docenti attraverso osservazione diretta e mediata 

anche da griglie. 

 

 La Documentazione comprende: 

1. Eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori 

2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti 

3. Dichiarazione di Adesione Famiglia 

4. Piano Didattico Personalizzato BES  

 

 SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE: 

 alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le 

adeguate competenze linguistiche. 
 

 La Documentazione comprende: 

1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di 

Classe 

2. Dichiarazione di Adesione Famiglia 

3. Piano Didattico Personalizzato BES  

 

 DISAGIO COMPORTAMENTALE/RELAZIONALE: 

 alunni con funzionamento problematico, definito in base al danno vissuto 

effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente (senza 

certificazione sanitaria) 

 

 La Documentazione comprende: 

1. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team 

docenti/Consiglio di Classe 

2. Dichiarazione di Adesione Famiglia 

3. Piano Didattico Personalizzato BES  



 

* Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate 

nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, 

relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con 

conseguente peggioramento della sua immagine sociale. 

 

La mancata stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall’attuazione del diritto 

alla personalizzazione dell’apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, 

richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 

enunciati nella legge 53/2003. 

 

 

IL TEAM DOCENTI/CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Team dei docenti/Consiglio di classe, definisce gli interventi didattico/educativi 

ed individua le strategie e le metodologie più utili, per realizzare la piena 

partecipazione degli alunni con BES al normale contesto di apprendimento. 

È compito del Team docenti/Consiglio di classe individuare gli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali per i quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 

alunni”. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, che è soggetta alle 

leggi sulla privace, il Team dei docenti /Consiglio di Classe motiverà 

opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte, sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. Si evidenzia che l’attuazione dei percorsi personalizzati 

per tutti i BES, è di competenza e responsabilità di tutti gli insegnanti del 

Team/Consiglio di classe.  

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA PER ALUNNI DVA 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea,  la necessità sul 

proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una condivisione e 

collaborazione ai fini di una condivisione del percorso. 

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 

sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti. 

 

 

 



IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI DVA) 

 

Il nostro Istituto, a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 9795 del 14.09.2021, ha 

adottato un modello di Piano Educativo Individualizzato secondo le disposizioni  

contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017 e nel rispetto dei motivi di censura 

indicati nella suddetta sentenza. 

Il PEI viene redatto di anno in anno e contiene l’indicazione dettagliata degli 

interventi educativi e didattici. Il PEI individua le attività, gli strumenti e le strategie  

per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: 

relazionale, dell’interazione, della socializzazione, della 

comunicazione/linguaggio, dell’ autonomie/orientamento e della dimensione 

cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento. Il PEI è soggetto a verifiche 

periodiche, nel corso dell’anno scolastico per accertare il raggiungimento degli 

obiettivi e apportare eventuali modifiche. Entro il 30 giugno si riunisce il GLO per la 

redazione del PEI provvisorio per gli alunni neoiscritti e entro il 31 ottobre per 

l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo. Il PEI può contenere 

l’indicazione degli obiettivi minimi raggiungibili dall’alunno e comunque conformi 

al programma ministeriale; mentre il PEI con programmazione differenziata fissa 

obiettivi non aderenti al programma ministeriale. Il PEI è elaborato dai docenti 

contitolari della classe, partecipano alla redazione i genitori e le figure 

professionali interne e/o esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con 

l’alunno. Nell’ambito della redazione si ci avvale della collaborazione dell’Unità 

valutativa multidisciplinare e delle responsabili della specialistica del Piano di 

Zona. 

PROGETTO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP BES) 

Il Progetto Didattico Personalizzato BES è elaborato sulla base della situazione di 

disagio e sulle effettive capacità dello studente. Il PDP BES ha carattere di 

temporaneità configurandosi come progetto d’intervento limitato al periodo 

necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Ma nel caso dei BES 

segnalati per svantaggio economico, linguistico-culturale, relazionale-

comportamentale, in mancanza di una diagnosi clinica specifica, l’eventuale PDP 

non viene formalizzato, con tanto di sottoscrizione da parte della famiglia, ma 

diventa un percorso di Personalizzazione, temporaneo e verificabile, adottato dal 

Consiglio di classe come strategia per superare le difficoltà segnalate.  

Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale aggiustamento degli 

interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PDP BES 

(in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione).  

 

   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66!vig=2021-09-18


           ISTITUTO COMPRENSIVO  “SANTA CROCE”  

                                                                 SAPRI 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON BES 

Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell’alunno. 

SCUOLA PRIMARIA        

 

SCUOLA SECONDARIA          

ALUNNO:                                                               CLASSE:     

 

 

A.S. 

 

Sfera relazionale/ 

comportamentale 

Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce  

Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni  

È poco accettato/ricercato dai compagni  

Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  

Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo  

Compie gesti di autolesionismo  

Sfera dello sviluppo 

 

 

 

In molte attività mostra rilevante confusione mentale  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Non si esprime verbalmente  

Parla in continuazione  

Ha difficoltà fonologiche  

Balbetta  

Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate  

Ha una rapida caduta dell’attenzione  

Ha difficoltà a comprendere le regole  

 

 



Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare  

Sfera emozionale Presenta ritardi nel linguaggio  

Ha difficoltà di apprendimento  

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore  

Ha comportamenti bizzarri  

Manifesta fissità nelle produzioni  

Lamenta malesseri fisici  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  

Sfera sociale Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

 Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Si appropria di oggetti non suoi  

Ha scarsa cura degli oggetti  

Non è collaborativo  

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione  

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento  

Ha un materiale scolastico/didattico insufficiente  

Sfera ambientale Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  

Difficoltà socioeconomiche  

Ambienti deprivati/devianti  

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti  



operatori, … che intervengono nell’educazione e nella formazione* 

*specificare qui Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle 

problematiche evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…) * 

 

  

Apprendimento lingue 

straniere 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

Difficoltà nella scrittura  

Difficoltà nell’acquisizione del nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale  

 

 

SAPRI,                                                                                                         IL COORDINATORE DI CLASSE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 


