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La scuola inclusiva – I bisogni educativi speciali (BES)

Vademecum per il docente di sostegno

La locuzione “Bisogni Educativi Speciali” (special educational needs) risale agli anni ’80, ma è nel 1994

che assume un ruolo importante nel dibattito internazionale grazie alla Dichiarazione di Salamanca su

educazione e bisogni educativi speciali. Qui si attesta che ogni bambino ha una sua unicità in termini di

interessi, caratteristiche, abilità ed ognuno ha diritto all’educazione e ad ottenere un certo livello di

apprendimento, tenendo in considerazione la varietà di caratteristiche e bisogni.

Per essere inclusivi i sistemi educativi devono essere centrati sullo studente: le scuole dunque devono

perseguire il successo formativo di tutti e di ciascuno, valorizzando i diversi stili di insegnamento ed

apprendimento, combattendo le discriminazioni, creando ambienti accoglienti, coinvolgendo le famiglie

e tutto il territorio nel processo educativo.

Nella scuola inclusiva un ruolo centrale è svolto dal docente di sostegno, una figura professionale

specializzata e allo stesso tempo una risorsa competente e mediatrice che non si limita al rapporto

esclusivo con lo studente con disabilità, ma lavora con tutta la classe e in sinergia con tutto il team dei

docenti. Egli è infatti contitolare, a tutti gli effetti, della classe: l’insegnante di sostegno e gli insegnanti

curricolari pertanto, lavorano in sinergia nella progettazione ed individuazione di strategie atte alla

realizzazione di processi inclusivi, contribuendo alla scelta di strategie di insegnamento/apprendimento
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utilizzabili con tutta la classe e collaborando alla predisposizione dei materiali e dei supporti didattici

facilitanti l’apprendimento dei diversi studenti, partecipando attivamente alle scelte didattiche

dell’intera classe. Il docente di sostegno è un “mediatore di contenuti”, possiede strategie

didattico-metodologiche specifiche ma non necessariamente contenuti specifici; inoltre, deve essere in

grado di rispondere ai bisogni educativi degli alunni, con interventi puntuali e calibrati, provvedendo

all’organizzazione dell’attività didattica prima di entrare in classe.

Chi sono gli studenti e le studentesse con BES?

I Bisogni Educativi Speciali si dividono in tre grandi aree:

1) Disabilità motorie e disabilità cognitive certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, che indicano la

necessità dell’insegnante di sostegno e di un Piano Educativo Individualizzato (PEI).

La certificazione avviene ex legge 104/92 e può essere “art. 3 comma 3” (“in gravità”) o “comma

1”.

La programmazione può essere:

• semplificata e conforme ai programmi ministeriali che permetterà, alla fine del corso degli

studi, il conseguimento del diploma al momento del superamento dell’Esame di Stato

(“Percorso A”);

• individualizzata con obiettivi ridotti e differenziata rispetto ai programmi ministeriali che

porterà, al termine del corso degli studi, al conseguimento di un attestato di credito formativo

(“Percorso B”).

La tipologia del percorso così come tutte le strategie, i metodi e gli strumenti necessari per

raggiungere gli obiettivi, sono riportati nel PEI (piano educativo individualizzato) redatto dal GLO

(Gruppo di Lavoro Operativo), un gruppo di lavoro che comprende tutti gli insegnanti della classe,

la famiglia, i neuropsichiatri ed i medici specialisti, eventualmente gli assistenti all’autonomia e

alla comunicazione ed il ragazzo o la ragazza con disabilità per il principio di autodeterminazione.

Tale documento contiene anche le ore di sostegno e all’autonomia e comunicazione che il gruppo

di lavoro reputa necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi.

2) Disturbi evolutivi specifici tra i quali i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) e

l’ADHD, deficit di attenzione e iperattività, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da

specialisti privati. La scuola che riceve la diagnosi predispone per ogni studente un Piano

Didattico Personalizzato e non viene assegnato l'insegnante di sostegno.

La legge di riferimento per i disturbi specifici dell’apprendimento è la l.170/2010. Si tratta di

studenti con quoziente intellettivo nella norma, i quali hanno diritto a misure dispensative e

strumenti compensativi, che ogni Consiglio di Classe riporterà nei Piani Didattici Personalizzati

(PDP).
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3) Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici, culturali come la non conoscenza della lingua

e della cultura italiana e alcune difficoltà di tipo comportamentale e relazionale. Si tratta anche

di studenti o studentesse con disturbi neurobiologici in forma subclinica, con deficit del

linguaggio, con funzionamento intellettivo limite, con deprivazione socio-ambientale o anche in

sofferenza psicologica. Queste situazioni di svantaggio possono essere anche temporanee. Le

difficoltà possono essere messe in luce dalla scuola che osserva lo studente ed esprime le sue

considerazioni, o possono essere segnalate dai servizi sociali. Non è previsto l’insegnante di

sostegno e la scuola si occupa della redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Interventi educativi inclusivi per studenti e studentesse con BES

Gli interventi educativi hanno come obiettivo quello di ridurre gli effetti delle cause della situazione di

svantaggio, mettendo in campo misure dispensative, strumenti dispensativi, strategie e metodologie

didattiche inclusive.

La valutazione farà riferimento agli obiettivi della classe oppure a obiettivi equipollenti o differenziati se

previsti dalla normativa.

Le modalità operative saranno organizzate in protocolli distinti per i casi di:

1) disabilità certificate (legge 104/92)

2) Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)

3) bisogni educativi speciali non DSA

4) studenti o studentesse non italofoni

In questo vademecum tratteremo soprattutto il caso degli alunni con disabilità L.104/92, rimandando al

protocollo per alunni con PDP (DSA e altri BES) ed a quello per studenti non italofoni.

Studenti e studentesse con disabilità certificate (L 104/92)

Gli studenti e le studentesse con disabilità certificate (L 104/92) sono affiancati, in un lavoro di continua

sinergia con il Consiglio di Classe, anche da un docente di sostegno. A seconda della tipologia di disabilità

certificata e in base a quanto è evidenziato nella documentazione sanitaria, l’Ente Locale competente

può assegnare delle ore di “OSE” (operatori e operatrici denominati anche “assistenti all'autonomia e

comunicazione”, che fanno capo a cooperative sociali). Nel nostro Istituto tali assistenti vengono

impiegati soprattutto, ma non solo,  durante le attività nei laboratori.

La normativa prevede anche il coinvolgimento di collaboratori scolastici per l’assistenza igienica e di

base, qualora sia necessario.
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Il docente di sostegno

Il docente di sostegno svolge una funzione importantissima di mediazione sui piani cognitivo e

affettivo-relazionale. Media tra studenti e saperi (conoscenze, abilità e competenze), ma anche tra

studenti e docenti disciplinari e tra scuola e famiglie. Il docente di sostegno si interfaccia inoltre con gli

specialisti e con gli assistenti all’autonomia e comunicazione.

Il nostro Istituto annovera molti docenti che hanno conseguito il titolo universitario di specializzazione

sul sostegno: questo titolo, insieme a tanti altri, è garanzia di professionalità e specifica preparazione,

elementi fondamentali per una scuola che vuole essere realmente inclusiva.

L’orario scolastico del docente di sostegno viene redatto a seguito della consultazione della

documentazione riservata e dell’osservazione sistematica del funzionamento dello studente o della

studentessa e viene discusso durante il GLO, in modo da poter condividere tra le parti una distribuzione

oraria più efficace e rispondente alle esigenze dello studente/ssa.

Il docente di sostegno è docente della classe e ne è contitolare. Per questa ragione firma

quotidianamente il registro elettronico della classe, partecipa a tutte le riunioni del consiglio di classe,

alle riunioni di programmazione, agli incontri con i genitori o con i rappresentanti e agli scrutini di tutti gli

alunni della classe, partecipa al GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) ed è responsabile del

PEI.

Obiettivo del docente di sostegno è il successo formativo di tutti gli studenti e le studentesse, pertanto si

occupa della promozione di didattiche inclusive che tengano conto dei bisogni educativi di ciascuno, in

particolar modo di chi ha “Bisogni Educativi Speciali”. Didattiche inclusive presuppongono interventi

educativi da svolgere nell’ambiente classe, sfruttando la risorsa compagni di classe.

Orario servizio del docente di sostegno

Ogni docente di sostegno elabora il proprio orario di servizio e lo comunica tempestivamente alle figure

responsabili di sede e alla Funzione Strumentale Inclusione.

La scelta delle ore di compresenza da distribuire nell’arco della settimana considera in via prioritaria i

bisogni formativi dell’alunno emersi dal PEI. In particolare, si osservano i seguenti criteri generali:

● Cercare di coprire le discipline dove lo studente/studentessa ha maggiore bisogno in modo tale

da rendere l’intervento educativo realmente efficace.

● L’orario di servizio è articolato su 5 giorni lavorativi (3 giorni in caso di 9h/settimanali)

● Normalmente non è previsto il/la docente di sostegno nelle ore di Religione, Ed Motoria,

Laboratori Professionali (a meno che il Gruppo di Lavoro Operativo non richieda espressamente

degli interventi individualizzati per progetti, esigenze particolari rilevate in alunni con disabilità

gravi, problemi organizzativi o altri tipi di motivazione segnalati alla Funzione Strumentale).
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● Per poter seguire i laboratori professionali è necessario avere la certificazione HACCP.

● Nel caso sia compresente un altro/a docente di sostegno nella stessa classe, si evita il più

possibile che le ore di intervento siano concomitanti.

● Non è possibile essere in concomitanza con l’assistente all’autonomia e comunicazione (OSE): tali

figure normalmente vengono impiegate nei laboratori professionali

● Eventuali modifiche di orario avvengono solo per motivi contingenti da comunicare in tempo

utile e per iscritto alla Dirigente Scolastica o ai suoi collaboratori e comunque concordate

preventivamente con la funzione strumentale.

● Variazioni dell’orario definitivo nel corso dell’anno scolastico potranno verificarsi in itinere a

seguito di esigenze organizzative.

● Qualora uno degli alunni assegnati sia assente, il docente di sostegno effettua ugualmente le ore

di servizio nella classe di appartenenza e/o nelle classi dove sono inseriti gli altri alunni presenti.

Se necessario il docente potrà essere utilizzato per supplenze in altra classe, ma solo in casi

eccezionali e di estrema emergenza.

● Ricevimento genitori: l’insegnante di sostegno prevede nell’orario un’ora in cui è a disposizione

per ricevere i genitori. Tutti i docenti rispettano l’orario di ricevimento dei genitori ad eccezione

del periodo di sospensione dei colloqui.

● I docenti di sostegno condividono il proprio orario con i colleghi della classe.

Stesura del PEI - Piano Educativo Individualizzato

Il PEI è il documento più importante e significativo su cui si basa tutto il percorso formativo e didattico

dell’alunno, che avalla la richiesta delle ore di sostegno e tutte le attività connesse, che rimane agli atti,

in versione cartacea nel fascicolo dell’alunno e che può essere richiesto per l’accesso in qualsiasi

momento, sia dalla famiglia che dalla scuola.

Deve contenere tutte le misure, strumenti e strategie da mettere in atto in ottica inclusiva per il successo

formativo. In particolare, è necessario indicare la programmazione disciplinare ed anche gli strumenti

compensativi e le misure dispensative utilizzati in ogni disciplina e per lo svolgimento delle prove

INVALSI.

L’insegnante di sostegno prende visione dei documenti di ciascun alunno assegnato, prodotti negli anni

precedenti, richiedendoli, nei giorni e agli orari indicati, alla segreteria studenti: certificazione l.104/92

eventuali diagnosi funzionale e PDF (Profilo Dinamico Funzionale) se presenti, il PEI (Piano Educativo

Individualizzato), ed eventuali altri documenti. Il docente di sostegno inoltre verifica che la certificazione

per la richiesta di sostegno sia aggiornata per l’anno in corso.

Qualora si trattasse di nuova certificazione, è importante “recuperare” il maggior numero di informazioni

possibili dai docenti o dai registri/verbali degli anni precedenti.
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Il PEI, in quanto documento dinamico che segue la crescita dell’alunno, è modificabile anche in corso

d’anno, nei casi in cui se ne ravvisasse la necessità.

Il PEI, definito ed approvato in sede di Consiglio di Classe, firmato dai membri del Gruppo di Lavoro

Operativo, viene consegnato in segreteria entro il 30 Novembre.

Orientamento in entrata e accoglienza studenti con disabilità L. 104/92

Per quanto riguarda l'alunno in ingresso, i/le docenti della commissione Orientamento per l’inclusione,

organizzano incontri di presentazione dell’offerta formativa con visita alle strutture della sede centrale

dell’Istituto Alberghiero di Marina di Massa.

L’accoglienza dell’allievo rispetta le seguenti fasi e procedure:

• Rapporto di continuità tra Scuola Secondaria di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo

Grado

• Contatti con la famiglia

• Presa visione della documentazione medica e dell’iter pedagogico

• Analisi della situazione e concordanza tra Scuola, Famiglia e Azienda Socio-Sanitaria Locale ai fini

della stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie per favorire

l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo, il tutoring e le attività di tipo

laboratoriale.

Le attività individualizzate fuori della classe sono predisposte se l’alunno necessita di interventi in un

ambiente alternativo e sono concordate in sede di elaborazione, di approvazione e/o verifica del PEI.

GLO (gruppi di lavoro operativo per l’Inclusione)

Per ogni studente o studentessa con disabilità certificata L. 104/92 viene costituito un GLO.

Come previsto dal D.lgs. 66/2017, modificato dal 96/2019 e poi ripreso dal D.I. 182/2020, il GLO è

composto dal team dei docenti del consiglio di classe ed è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo

delegato. Ne fanno parte i docenti di sostegno, in quanto contitolari della classe.

Partecipano al GLO:

● i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

● figure professionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero docenti

referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe

nell’attuazione del PEI;
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● figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione

ovvero un rappresentante del GIT territoriale;

● l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto

si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della

stessa (ASL). Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza dell’alunno, la nuova unità

multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti,

acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall’ASL di residenza;

● gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione;

● un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto che

partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale;

● eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,

psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano

nell’assistenza di base

La normativa prevede almeno due incontri all’anno, uno nella fase iniziale e uno nella fase finale di

ciascun anno scolastico. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti

abbiano espresso la propria rappresentanza.

Le funzioni principali sono:

● progettazione e verifica del PEI

● proposta del tipo di percorso curricolare per lo studente da presentare al Consiglio di classe

● individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e

degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile, quantificazione della proposta di

ore di sostegno necessarie per ciascun alunno.

I GLO sono convocati dalla segreteria studenti che invierà la comunicazione ai membri del GLO per posta

elettronica.

Il docente di sostegno si occupa di redigere il verbale relativo alle riunioni e di consegnarlo in segreteria

entro 5 giorni dalla data in cui si è svolto l’incontro. Il verbale contiene una sintesi ragionevole in termini

di contenuto della riunione, riportando dati essenziali, ma comunque esaustivi.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Nominato e

presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da docenti curricolari, di sostegno, personale ATA e

specialisti ASL.

Le funzioni principali sono:

● Supporta docenti e consigli di classe nella predisposizione dei PEI.
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● Supporta il collegio docenti per la elaborazione del Piano di Inclusione, avvalendosi della

consulenza di genitori studenti ed eventualmente di rappresentanti di associazioni delle persone

con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica.

● elabora il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) entro il mese di giugno.

Altri gruppi di lavoro

La normativa prevede altri due gruppi di lavoro:

- Il GIT (gruppo per l’inclusione territoriale), a livello provinciale

- Il GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale Regionale)

Le scuole polo e il CTS

Le scuole Polo hanno il compito di svolgere azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per

la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per

l’inclusione.

Per la nostra Provincia, la scuola polo è l’IC Don Milani a Massa, che è anche Centro Tecnologico di

Supporto per la didattica (TIC) e l’inclusione, con attività importanti di formazione e consulenza.

Funzione strumentale area inclusione

Docente di sostegno che svolge funzioni relative agli studenti tutelati dalla L.104/92. Ha il compito di

curare i rapporti con le Asl e con le associazioni di tutela delle persone con disabilitá ed inoltre ha

competenze di tipo organizzativo, quali:

● proposte sulla gestione delle risorse,

● collaborazione con il dirigente scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno,

● richieste di convocazione del Gruppo di lavoro per l’inclusione e dei gruppi di lavoro operativi,

● coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’inclusione riguardo alla disabilità;

Commissione Inclusione

Composta sia da docenti di sostegno che docenti curricolari, si occupa di affrontare tematiche relative

all’inclusione scolastica in ottica di miglioramento del Piano annuale di inclusione.
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Referente del dipartimento inclusione

Docente di sostegno con compito di coordinamento del dipartimento inclusione, con competenze quali

la creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti,

proposta di materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche e di tipo progettuale e valutativo.

Docenti referenti DSA e altri BES

All’interno dell’Istituto sono presenti due figure, una per il primo biennio ed una per il secondo biennio e

ultimo anno che si occupano dell’accoglienza, della gestione e dell’organizzazione degli studenti e

studentesse con DSA ed altri BES.

Progetti inclusivi per studenti e studentesse con BES

L’Istituto Alberghiero organizza ogni anno molteplici progetti formativi e inclusivi; alcuni di questi sono

ormai consolidati e definiti dal PTOF come “istituzionali e storici”.

Alcuni dei più importanti e maggiormente coinvolgenti per gli alunni con bisogni educativi speciali in

ottica inclusiva sono:

● Il “ristorante didattico”, aperto al pubblico all’interno della struttura scolastica, funziona come un

vero e proprio pubblico esercizio con menu à la carte e lista dei vini. È il più storico tra i progetti,

si svolge ogni anno in primavera per quattro settimane.

● Partecipazione alla manifestazione “Tirreno CT – Ospitalità Turistica”: durante la Fiera “Tirreno

CT/Balnearia” che si svolge annualmente a Marina di Carrara nel complesso fieristico, la scuola si

occupa dell’accoglienza dei partecipanti e organizza un ristorante aperto al pubblico.

● “TeatriAMO”: si tratta di una attività laboratoriale di teatro inclusivo nella quale gli alunni

diventano sceneggiatori, attori, registi, scenografi e autori di rappresentazioni originali.

● Il “progetto Merende” prevede la preparazione e vendita all’interno dell’Istituto di prodotti quali

panini, dolci e frutta da parte dei ragazzi con la supervisione dei docenti e assistenti tecnici di

cucina e sala. Gli studenti con bisogni educativi speciali collaborano con quelli in servizio nei

laboratori di cucina, sala ed accoglienza, realizzando in tal modo un ambiente cooperativo in un’

ottica inclusiva.

● Progetto “Pasticceria”: si tratta di piccoli corsi di pasticceria finalizzati alla realizzazione di biscotti,

dolcetti, piccola pasticceria e torte che vengono poi offerti e “venduti” al personale al prezzo di

costo.

● “PCTO per alunni BES”: stage formativo rivolto in particolare agli alunni delle classi quarte e

quinte con programmazione differenziata. La scuola in continuo dialogo con la famiglia dello

studente e il territorio, individua e organizza attività di tirocinio presso aziende di settore nello
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stesso periodo previsto per la classe. Si tratta di un percorso lavorativo e di autonomia

fondamentale nell’ ottica del progetto di vita dello studente.

● “L’italiano per alunni non italofoni”: un supporto linguistico agli alunni stranieri delle classi prime

che presentano carenze nella lingua italiana.

● Progetto “orienteering” finalizzato a stimolare la conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente

circostante attraverso un approccio senso-percettivo finalizzato ad animare la capacità di

orientamento basata su punti di riferimento specifici dislocati nello spazio.

● “A due passi da casa”: conoscere la realtà ed il territorio attraverso le opere d’arte.

● “Il gusto delle parole” e “Potenziamento lingua italiana 2”: progetti che consentono il

potenziamento linguistico, volto a favorire la capacità di esprimere se stessi, quella mnemonica e

che facilitano l’inserimento e l’integrazione.

● “Laboratorio creativo” che favorisce la crescita dell’autostima e della motivazione negli alunni,

sperimentando modalità di lavoro laboratoriale e di cooperazione.

● “Open Bar” permette di partecipare al bar della scuola e di effettuare servizio di caffetteria e

lievitato, dolce e salato.

● “Puntiamo la luce sul buio” invece è un progetto che cerca di prevenire l’insorgenza di

comportamenti prevaricanti stimolando nei ragazzi un percorso di conoscenza del fenomeno del

bullismo e del cyberbullismo.

● “Dolci ed arte” riguarda attività pratiche quali la lavorazione di vari materiali edibili. Sviluppa le

capacità creative degli alunni attraverso attività manipolative, senso percettive ed espressive.

● “Rimettiamoci in gioco” e “Giochi-Amo”, promossi da docenti di scienze motorie per sviluppare

una cultura sportiva, valorizzare lo sport per tutti in particolare per i meno dotati, favorire le

attività con alunni con disabilità, ridurre le distanze fra sport maschili e femminile, educare ad

uno stile di vita sano.

● “Io scelgo” infine ha come obiettivo aumentare il grado di autonomia degli alunni con disabilità e

condurli alla consapevolezza del proprio agire.

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) studenti e studentesse con

disabilità

Per quanto riguarda il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - ex ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO), così come previsto dal PEI, il/la docente di sostegno di riferimento si attiva, in

collaborazione con il docente della materia professionale, affinché sia individuata sul territorio l’azienda

ricettiva disponibile ad accogliere lo studente o la studentessa per compiere tale esperienza formativa.

Lo stage del PCTO dura normalmente tre settimane e si svolge in ognuno dei tre anni del triennio. Per lo

studente o la studentessa con disabilità, in relazione al PEI e al proprio progetto di vita, non si ha obbligo

di svolgere lo stesso monte orario dei compagni di classe.

Lo stage viene svolto presso attività convenzionate con la scuola.
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La formulazione del progetto dovrà coinvolgere un tutor presente nell’azienda ed eventualmente un

operatore scolastico (OSE). I dettagli del progetto sono definiti per iscritto e presentati alla segreteria

amministrativa.

Relazione di presentazione alunno con disabilità In allegato al documento del 15 maggio (classi quinte)

I docenti di sostegno assegnati a studenti o studentesse che devono sostenere l’Esame di Stato

presentano la relativa RELAZIONE DI PRESENTAZIONE dello studente con disabilità nella riunione del

Consiglio di classe relativa alla preparazione del documento del 15 Maggio.

Sulla strutturazione ed i contenuti di tale documento si rimanda alla specifica normativa di riferimento.

Gli studenti e le studentesse con percorso A seguono la programmazione della classe pertanto, oltre ad

indicarlo nei PEI, il docente di sostegno tiene copia delle eventuali verifiche equipollenti predisposte

durante almeno l’ultimo anno scolastico, così come delle mappe concettuali e degli eventuali strumenti

compensativi utilizzati.

La valutazione di studenti e studentesse con BES

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, nonché il

comportamento. Ha finalità educativa e formativa poiché concorre al miglioramento degli

apprendimenti ed al successo formativo delle studentesse e degli studenti anche attraverso un continuo

incoraggiamento all’autovalutazione.

La valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli studenti diversamente abili,

rappresentano un traguardo di notevole importanza in quanto gli studenti vengono messi in condizione

di affrontare i successivi percorsi formativi ed educativi, seguendo quanto stabilito dal PEI. Poiché la

valutazione degli studenti con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e

criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che

consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell’azione didattica.

La valutazione di studenti e studentesse con disabilità certificata l.104/94 nella scuola secondaria di II

grado può portare al conseguimento del diploma ovvero ad un attestato di crediti formativi. Gli studenti

con disabilità certificata possono infatti seguire un percorso curriculare o per obiettivi minimi con il

successivo conseguimento del diploma, oppure uno differenziato che prevede il rilascio di un attestato e

non di un diploma.
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Calendario principali attività

Primo trimestre:  GLO

30 Novembre (entro): consegna PEI

Febbraio: Verifica intermedia PEI (se ritenuta necessaria)

Maggio: documento 15 maggio (solo classi quinte)

Giugno: Entro 10 giugno consegna Verifica PEI e relazione finale

Link utili

Inclusione e nuovo PEI

Inclusione e integrazione - Miur

DSA - Miur

Bisogni educativi speciali - Miur

Disabilità - Miur
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https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/
https://www.miur.gov.it/inclusione-e-intercultura
https://www.miur.gov.it/dsa
https://www.miur.gov.it/bisogni-educativi-speciali
https://www.miur.gov.it/disabilita

