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 Nella nostra scuola si è scelto di offrire agli studenti attività sia di grande gruppo, sua di piccolo gruppo. I gruppi si 
organizzano sia per interessi, sia per livelli di competenza. 

Le attività didattiche inclusive vengono svolte sia all’interno del gruppo classe, sia in piccoli gruppi 

cooperativi, che migliorano le competenze metacognitive e relazionali emotive, in tutti i partecipanti. La 

scuola elabora una propria analisi della organizzazione interna per l’Inclusione, senza ricorrere alle sole 

certificazioni, ma prendendo in considerazioni i bisogni formativi di ciascun alunno, con particolare 

riferimento agli alunni con BES, DSA,ecc. L’inclusione è un modo diverso di organizzare il tempo, le 

attività, una gestione scolastica partecipata da tutti, compresa la famiglia, in primis, e tutti gli attori che, 

con diversi ruoli, intervengono nel progetto di vita dell’allievo con disabilità, dall’azienda sanitaria, agli 

Enti Locali, associazioni, cooperative, personale interno alla scuola, con particolare riguardo ai 

collaboratori scolastici, che spesso si occupano dell’assistenza igienico- personale. Il docente di sostegno 

ha solo una piccola parte in questo processo, in quanto opera come docente di classe, che conosce la 

dinamica di gruppo in cui integrare l’alunno diversamente abile. 

Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità; è una scuola che interviene 

prima sul contesto, poi sul soggetto e che trasforma la risposta al suo bisogno,  da specialistica in 

ordinaria.   

Nella scuola che lavora per l’inclusione, è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da 

affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può 

avvenire realmente solo quando risulti condiviso da tutto il personale coinvolto.  

 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIVITÀ NELL’ISTITUTO 

 

● Rapporti con le famiglie, i servizi sociali e le altre Istituzioni Scolastiche del Territorio: la prima 

urgenza che si avverte è quella di conoscere la storia del bambino con un anamnesi familiare, con 

l’eventuale supporto dei SS.SS e  creare con le altre Istituzioni Scolastiche del territorio, qualora lo 

studente non avesse frequentato la nostra scuola, una continuità, affinché le comunicazioni siano quanto 

più dirette e veloci, circa il percorso scolastico e le problematiche specifiche degli alunni, che decidono di 



 

iscriversi al nostro Istituto.  Di norma gli alunni vengono seguiti con un curricolo verticale a partire da tre 

anni, quando frequentano la nostra scuola dell’infanzia 

● Programmazioni didattiche condivise col gruppo sezione /classe, da verificare periodicamente, con 

risultati attesi ed ottenuti dagli interventi effettuati. Da quest’anno, tute le verifiche sono effettuate con la 

somministrazione delle prive MT  

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

A livello di Istituto la normativa prevede l’istituzione di un Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI). 

A tal scopo i suoi componenti sono rappresentati da tutte le risorse umane e di coordinamento presenti 

nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni 

di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di  rilevazione e intervento sulle criticità all’interno 

delle classi, così come programmato dal Collegio dei docenti.  Tale gruppo è coordinato dal Dirigente 

Scolastico (o da un suo sostituto su delega) e costituito da: Dirigente Scolastico, i docenti referenti per 

l’inclusione (Dominici e Marrone, adeguatamente formati); i docenti curricolari, rappresentati dai 

fiduciari di plesso e dai collaboratori del DS e di sostegno rappresentanti dei tre settori del 

Comprensivo (Russo Maria, per la scuola dell’infanzia; Vecchio Maria per la scuola primaria; Marrone 

Caterina per la S.S.I grado); un assistente per l’autonomia e la comunicazione; i rappresentanti dei 

genitori , Sorbello Isabel, Aloisi Viviana e Ferrara Rosaria; DSGA F.F. Vetri Assunta e i  

rappresentanti dell’ Azienda sanitaria locale, dell’Ente locale competenti e dei SS.SS. 

Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

 rilevazione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;  

 consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi e confronto 

sui casi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola (a partire dall’analisi 

della situazione di partenza da effettuare nel presente anno); 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli Gruppi di Lavoro Operativi (sezione 

e/o classe), sulla base delle effettive esigenze- PEI;  

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES. 

Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi effettuati nel corrente anno 

scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di un’ipotesi globale di lavoro 

per l’anno scolastico successivo che, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà in 

una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio e diventerà parte integrante 

del PTOF dell’Istituto.  Si sottolinea il particolare ruolo che possono svolgere consigli di classe /sezione e 

Dipartimenti per la formulazione degli obiettivi minimi, massimi e di eccellenza per ciascuna disciplina. 

Inoltre è fondamentale che essi individuino metodologie e strategie comuni, per impostare una didattica 

mirata a garantire, a tutti gli alunni, interventi trasversali e comuni, che comprendano l’utilizzo di 

strumenti, anche digitali, e approcci mirati.  

 

GLHO 

 

Opera collegialmente, a livello di sezione/classe, per ogni alunno disabile/BES/DSA iscritto a scuola. Il 

Dirigente scolastico costituisce formalmente il gruppo, specificando nominalmente i referenti indicati dai 

diversi enti. Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo un calendario concordato, su convocazione 

del Capo d’istituto, almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del gruppo 

stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI.  

La famiglia è parte attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI avvalendosi, se lo ritiene 

opportuno, di suoi consulenti. I membri del gruppo tecnico, unitamente alla famiglia, sottoscrivono il PEI 



 

come impegno alla realizzazione dello stesso. Il gruppo tecnico potrà avvalersi di consulenze di 

specialisti, anche messi a disposizione dalle Associazioni, secondo protocolli appositamente sottoscritti.  

Il Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi effettuati nel corrente anno 

scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, di un’ipotesi globale di lavoro 

per l’anno scolastico successivo che, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà in 

una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio e diventerà parte integrante 

del PTOF dell’Istituto.  

 

Piano Annuale per l’Inclusione – a.s. 2018/2019 
 

 
A. Rilevazione dei BES: N° 

1-Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), di cui: 22(3.3) + 14 (3.1)= 36 

 minorati vista 0 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 34 
2-Disturbi evolutivi specifici, di cui:  

 DSA 8 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro (almeno tre alunni certificati H, I cui genitori 

hanno rinunciato al sostegno 

3 (di cui n. 2 art. 3.3 e 

n.1 art. 3 c.1) 

3-Svantaggio, di cui:  

 Socio-economico (inseriti in gruppi di potenziamento) Circa 80 

 Linguistico-culturale 15 

 Disagio comportamentale/relazionale 15 

 Altro- BES 8 
n. totale alunni della scuola 1200 circa n. totale alunni BES 166 

% su popolazione scolastica Circa il 2% 

N° PEI da redigere dai GLHO 36 

N° di PDP da redigere dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 

9 

N° di PDP da redigere dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria 

circa121 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

n.  5 Infanzia 

n.14 Primaria 

n.  9  S.S.I grado 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

SI 

AEC (Assistenti igienico-personali)  collaboratori 

scolastici n.9 

Attività individualizzate  SI 

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

SI 

 

 
Assistenti alla comunicazione (da assegnare) 

 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

SI 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 



 

Funzioni strumentali / coordinamento F.S. Inclusione SI 

Referenti di Istituto BES F.S. Inclusione SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro  NO 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/NO 
 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI     SI  

Rapporti con famiglie SI 

  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro (PON / FSE 10862 Inclusione) SI 
 

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro(PON / FSE 10862 Inclusione) - 
 

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI- tutti 

  
 

D. Coinvolgimento personale ATA Attraverso… SI/NO 
 

Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
si 

Altro (partecipazione al GLI) SI 
 

E. Coinvolgimento famiglie Attraverso… SI/NO 
 

 

 

 
Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

SI 

Altro(PON / FSE 10862 Inclusione) SI 



 

 

F. Rapporti con ENTI PUBBLICI Attraverso… SI/NO 
 

 

 

 

 

 
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 
SI 

Progetti territoriali integrati(Ula –

CLAA- ed.permanente) 

SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI/USR SI 

Altro- Collaborazione con AFAE SI 
 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato Attraverso… SI/NO 
 

Rapporti con privato sociale e volontariato 
Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole 

(PON / FSE 10862 Inclusione) 
SI 

 

H. Formazione docenti Attraverso… SI/NO 
 

 

 

 

 

 

 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 

 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale/italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali, DSA,…) 

 

SI 

Altro (RELAZIONALITA’) SI 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nell’ambito della Scuola dell’Infanzia  si sono attivati dei corsi di formazione e di 
applicazione dell’ IPDA (Identificazione Precoce delle Difficoltà di 
Apprendimento), importantissimo strumento, che aiuterà i docenti a capire 
come valutare, fin dall’età prescolare, gli aspetti comportamentali, relazionali, la 
motricità, la comprensione linguistica, la meta cognizione e altre abilità, quindi, 
tutti i prerequisiti scolastici. Questo test serve da supporto anche alle famiglie, 
che avranno maggiore contezza delle capacità dei propri figli e attiveranno, 
insieme ai docenti, strategie d’intervento adeguate all’età e alle effettive 
capacità del bambino, preso in carico. Ciò permetterà, al momento del passaggio 
all’ordine di scuola successivo, di intervenire in modo mirato e con la 
strutturazione, ove necessario, di un PDP, che valorizzi le capacità e, con misure 
dispensative e strumenti compensativi, motivi l’alunno ad apprendere.  
Nell’ambito del Progetto Continuità si continuerà a realizzare una progettazione 
atta a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei bambini con Bisogni Educativi 
Speciali che dalla scuola dell'infanzia passeranno alla primaria, attraverso 
colloqui con le famiglie, GLHO, passaggio di documentazione e per gli alunni più 
gravi anche con la realizzazione di piccoli progetti-ponte che favoriscano la 
conoscenza del nuovo ambiente scolastico. 
Nel mese di ottobre si effettueranno gli incontri di verifica iniziale dei PEI, degli 
alunni disabili, in sede di GLHO, presieduto dalla D. S. Prof.ssa M. Novelli e con la 
partecipazione della Dott.ssa O. Spucches, neuropsichiatra della NPI di Giarre. 
I bambini hanno già iniziato un cammino didattico corrispondente alle capacità 
di apprendimento e alla disabilità riscontrata nella D. F. di ciascuno.  
 
Elementi fondanti del nostro sistema di istruzione e formazione sono l’equità e 
l’inclusione, la scuola italiana, così come prevede l’art. 33 della Costituzione, è 
scuola aperta a tutti, accogliente e solidale e quindi, così come si legge nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione,  sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone, considerando l’accoglienza delle diversità un 
valore irrinunciabile.  
Al fine di incrementare i livelli d’inclusione in classe e migliorare le condizioni di 
apprendimento gli insegnanti agiranno su alcune dimensioni dell’azione didattica 
e in particolare, i docenti della scuola dell’infanzia opereranno su ispirazione del 
modello ASCANIO (divisione in piccoli gruppi omogenei per età e competenze). 
Importante è la dimensione relativa ai compagni di classe, risorsa preziosa per 
attivare processi inclusivi (peer to peer).  Verranno, quindi, proposti lavori di 
collaborazione e cooperazione, in particolare saranno valorizzate le strategie di 
lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi, realizzando così un format 
didattico più inclusivo, predisposto alla diversificazione dei ruoli, dei materiali e 
degli obiettivi e mirante alla valorizzazione della risorsa classe. Attraverso 



 

l’apprendimento cooperativo ciascun componente del gruppo, con le sue 
caratteristiche peculiari e speciali, potrà contribuire all’apprendimento di tutti e 
può diventare risorsa (e strumento compensativo) per gli altri. 
Prerequisito per l’apprendimento collaborativo sarà favorire le amicizie, 
promuovendo la conoscenza reciproca, con giochi di ruolo e di simulazione per 
conoscersi, per scoprire le qualità e le capacità degli altri, per sentirsi 
accomunati dai vissuti e dalle sensazioni, per vivere il rapporto con l’altro con 
meno ansie e paure in un clima più sereno di fiducia reciproca, consapevoli che 
l’apporto di ognuno è importante per tutto il gruppo. Gli insegnanti 
s’impegneranno affinché l’incontro con il compagno BES, divenga un 
importante momento di crescita personale e umana per tutti gli alunni, 
chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione 
delle diversità.  

Un’altra strategia inclusiva che verrà attuata dagli insegnanti è l’adattamento. 
Includere significa anche attivare varie forme di individualizzazione in grado di 
rispondere ai bisogni educativi speciali di tutti, al fine di permettere agli alunni di 
raggiungere il successo formativo, si potranno proporre all’intera classe attività 
di piccolo o grande gruppo, dove l’alunno BES potrà diventare il “tutor” per i suoi 
compagni, consolidando le abilità e le competenze acquisite in precedenza, 
affinché si realizzi un clima di condivisione, collaborazione e reale inclusione. 

Gli insegnanti, quindi, aiuteranno gli alunni ad imparare a vivere bene con se 
stessi e con gli altri, migliorando la propria autostima, il proprio benessere 
emotivo e le proprie capacità relazionali, favorendo un clima sociale positivo.  
Inoltre, in riferimento alla valutazione, saranno le competenze previste dai 
campi di esperienza in uscita ad essere verificate e valutate, per stendere un 
profilo in uscita dalla scuola dell’Infanzia dell’alunno, quanto più possibile chiaro 
ed oggettivo, in  modo da potere proseguire il percorso educativo nei successivi 
ordini di scuola senza salti o difficoltà di adattamento per il piccolo alunno 
Importante sarà la verifica del PEI in itinere e a fine anno scolastico. 
Per la situazione iniziale, si fa riferimento ai profili dei singoli alunni in uscita 
anno scolastico precedente (giugno 2018) 
Per i Piani di inclusione per sezione si rimanda alla documentazione agli atti della 
svuola  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

INCLUSIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. 
 
Per la situazione iniziale, si fa riferimento ai profili dei singoli alunni in uscita 
anno scolastico precedente (giugno 2018). Per le varie attività di inclusione, oltre 
alle normali attività curriculare e previste nei PEI, sono previsti progetti specifici, 
che coinvolgono sia gli alunni BES, sia i normodotati. Si tratta di progetti volti alla 
continuità didattica, allo sviluppo affettivo e al controllo emotivo. 

 
 
 
Per l'inserimento  a scuola degli alunni BES, in generale, gli insegnanti 
seguiranno un percorso orientato verso: l'individuazione, la personalizzazione 
degli apprendimenti e l'inclusione  nel contesto classe. Per fare ciò è necessario 
lavorare su due obiettivi fondamentali:  

 creare un contesto inclusivo, rimanendo il più possibile in classe, fare le 
stesse attività che fanno i compagni in forma facilitata, sviluppare forme di 
cooperazione (apprendimento cooperativo) 

 creare un percorso didattico semplificato e facilitato con materiali 
motivanti, metodi di insegnamento alternativi (Cooperative learning, tutoring 
modelling, circle time, brain storming) 
Perché gli alunni partecipino con successo a un'interazione sociale,  è 
fondamentale rendere lo scambio sociale chiaro, motivante e dotato di 
significato. L'inclusione e l'integrazione del bambino, non si gioca solo sulla 
didattica o sul metodo ma anche sull'organizzazione degli spazi e delle attività. 
Inoltre è necessario  applicare specifici strumenti e strategie per migliorare le 
abilità sociali  

 apprendere schemi di comportamento efficaci 

 diminuire i comportamenti disadattativi 

 aumentare la comunicazione corretta e completa 

 aumentare le possibilità di interazione sociale   

 superare le difficoltà scolastiche  

Primaria+ 

Scuola dell’Infanzia 

 

RACCONTIAMO UNA STORIA 

Primaria + secondaria di I grado 
CONOSCERE, AMARE E RACCONTARE 

 

Primaria+ 

Secondaria di I grado 

 

IO E GLI ALTRI - PET TERAPY 

ACQUATICITÀ’ 

V Primaria+ 

Secondaria di I grado 

 

TEATRO 



 

 aumentare le competenze cognitive. I bambini BES e in particolare i bambini 
autistici spesso hanno rituali ed abitudini molto rigidi e possono reagire alle 
rotture e forzature di tali rigidità con improvvisi crisi e scoppi d'ira. E'pertanto 
improduttivo e dannoso tentare di forzare l'alunno bruscamente a modificare le 
proprie abitudini, bisogna osservare il suo comportamento per imparare  a 
gestire al meglio i problemi comportamentali e successivamente lavorare 
sull’acquisizione delle competenze disciplinari. 

 Promuovere la strategia di imitazione dei pari per ottenere i comportamenti 
adeguati e desiderati. 

 Lettura e comprensione di brevi e semplici storie che descrivono una 
situazione sociale o personale 

 Rendere lo scambio sociale motivante, chiaro e finalizzato: offrire agli alunni 
una scelta tra più attività che si prestino alla cooperazione tra compagni. 

 Enfatizzare la comunicazione con un tono di voce emotivamente positivo 
ma calmo con l'utilizzo di gesti e espressioni facciali  e aiutano  la comunicazione 
verbale, specialmente per gli alunni autistici.  

 Dare un'attività, progettata per ottenere successi costanti, di grande 
motivazione e poi di ricompensa per non provocare ansia.  

 Semplificare  i concetti della lezione, utilizzando sintesi e mappe concettuali. 

 Utilizzare per la comprensione del testo letto o ascoltato fumetti e 
immagini. 

 Produrre semplici testi con schema guida e ove necessario con supporto di 
immagini. 

 Apprendere il significato di parole non conosciute utilizzando immagini o 
vocabolario. 

 Utilizzo di tablet e software al pc. Il computer, il tablet, la LIM possono 
rappresentare la chiave per rompere il circolo vizioso che è causa dell’esclusione. 
L’apprendimento dell’uso di programmi adeguati alle caratteristiche dei DSA e 
Bes, proprio per il fatto, che i programmi e i progetti possono essere organizzati 
in maniera strutturata e le operazioni devono essere eseguite secondo un ordine 
sequenziale ben preciso, risulta una conquista alla portata degli alunni con 
difficoltà. Il bambino con il buon utilizzo del tablet o dei programmi del 
computer, potrebbe acquisire competenze e abilità, tali da infondergli una 
spinta motivazionale e un primo concreto passo verso la piena inclusione, 
favorendo anche l’apprendimento di contenuti disciplinari più complessi. 

 Usare schemi grafici  come le mappe semantiche. 

 Apprendimento cooperativo, tutoring, cooperative learning, modelling, 
circle time 

 Problem-solving: individuazione di procedure per risolvere un problema.  

 Per gli alunni certificati DSA/BES, da Ente pubblico o privato, nella Scuola, 
sono stati stilati i PDP, come da D. L. 170/2010 



 

 Coding, Classe capovolta  

 Attività quali: lingua straniera, Progetto lettura, Notte di stelle, Visite guidate, 
Eventuali proiezioni cinematografiche , partecipazione a spettacoli teatrali, 
saranno strumenti ulteriori di inclusione 

 Attività per gruppi di livello; Lavoro in coppia di aiuto;  Attività graduate 
guidate; Eventuale partecipazione ad attività pomeridiane  

 Si dedicherà molta cura alla gestione e alla collaborazione tra il docente di 
sostegno e gli insegnanti curricolari, l’alunno e la famiglia, la Dirigenza, le equipe 
di riferimento in quanto un lavoro armonico tra le varie componenti che ruotano 
attorno all’alunno è di fondamentale importanza per il suo sviluppo generale. Si 
cercherà di puntare sulla flessibilità didattica da intendersi come capacità da 
parte di ciascun docente, sia in fase di progettazione che durante il percorso 
didattico, di adattare l’insegnamento alle reali possibilità di apprendimento dello 
studente. 

 Metodologie didattiche proposte dal Consiglio di classe volte a: ridurre al 
minimo i modi tradizionali “di fare scuola” (lezione frontale, completamento di 
schede che richiedono ripetizione di nozioni o applicazioni di regole 
memorizzate, successione di spiegazione-studio- interrogazioni… ).  

 sfruttare i punti di forza dell’alunno, adattando i compiti al suo stile di 
apprendimento e dando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie 
d’insegnamento  

 utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini)  

 stimolare il recupero delle informazioni 

 collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse 
dello studente 

 favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, 
mediante attività di tipo laboratoriale 

 sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe da utilizzare 
come facilitatori procedurali nella produzione di un compito  

 ridurre il carico esecutivo implicato nella realizzazione di un compito 

 sollecitare la motivazione nello studente, facendogli percepire di avere la 
capacità di raggiungere un obiettivo e di poter svolgere un compito 

 utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative 

 Il clima della classe sarà sereno, in modo che il gruppo si possa presentare 
affiatato e ben disposto al dialogo educativo 

 autopresentazione multimediale accattivante sfruttando le conoscenze 
linguistiche acquisite con lo studio del testo descrittivo e le competenze 
informatiche; 

 realizzazione di parodie sugli eroi classici, di fumetti e/o canovacci per la 
recitazione di scene dei poemi epici e la recitazione stessa delle singole 
produzioni; 



 

METODOLOGIA E STRATEGIE 
Il percorso didattico – formativo orientato all'inclusione  prevede l'adozione di 
strategie e metodologie quali l'apprendimento cooperativo, con attività 
laboratoriali, per piccoli gruppi, peer tutoring  e lavori di gruppo . Per favorire il 
successo formativo si attiveranno  percorsi di didattica individualizzata 
ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative come segue: 
  Strumenti compensativi  
 tabelle delle misure, tabelle delle formule geometriche 
 cartine geografiche e storiche 
 tabelle per l'analisi grammaticale  
 tabelle delle difficoltà ortografiche 
 appunti in word 
 tavola pitagorica 
 mappe concettuali  strumento ideale per l'apprendimento dei ragazzi 
perché valorizzano i loro punti di forza, in quanto le informazioni vengono 
presentate in modo visivo. 
 calcolatrice 
 computer 
 libri digitali 
 LIM 
Misure dispensative 
 la dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura  
 dispensa dallo studio mnemonico di regole e  tabelline  
 nelle verifiche scritte, la concessione di tempi più lunghi o riduzione di 
esercizi senza modificare gli obiettivi 
 l'eventuale non valutazione della prova scritta 
 la valutazione delle prove scritte con modalità che tengano conto del 
contenuto e non della forma 
 maggiore considerazione, ai fini della valutazione complessiva, per le  
prove orali rispetto a quelle scritte nel caso della lingua straniera 
 riduzione delle verifiche scritte  in tutte le materie tradizionalmente orali 
 l'organizzazione di interrogazioni programmate e riduzione di compiti per 
casa 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 


