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PREMESSA
Il CPIA della Spezia si caratterizza per la profonda attenzione ai Bisogni Educativi degli studenti e
sensibile alle difficoltà dai medesimi evidenziate. Il presente documento muove in un’ottica di passaggio
da una logica dell'integrazione delle diversità ad una logica dell'inclusione dinamica, intesa alla stregua
della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. L'obiettivo
generale è quello di trasformare il tessuto educativo del nostro istituto creando:
1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante,
valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale
della scuola, studenti ed eventualmente alle famiglie dei minori iscritti);
2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e le
carriere sono trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e studenti sono accolti, vengo aiutati ad ambientarsi
e vengono valorizzati; organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate e
attraverso attività di formazione che sostengano gli insegnanti di fronte alle diversità );
3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da
rispondere alle diversità degli studenti; mobilitando risorse, incoraggiandoli ad essere attivamente
coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le conoscenze e le esperienze
fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola e della comunità).
L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue
sollecitazioni di un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato, e
contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto delle più aggiornate
teorie psico‐pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie,
riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un generico principio di tolleranza della diversità ma
piuttosto di affermarle, mettendole al centro dell'azione educativa, trasformandole così in risorse per
l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile cercando di rimuovere gli ostacoli all'apprendimento
e alla partecipazione, attraverso l'attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito,
seppur nella specificità della previsione, dal sistema ICF dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Le
variabili individuate, se considerate nel loro insieme, forniscono un quadro della persona che va oltre la
semplice distinzione abile/disabile e che tiene conto del fatto che ogni studente, in uno specifico
momento della sua vita, può avere bisogni educativi speciali intesi anche nel senso delle eccellenze.
Secondo l'ICF il bisogno educativo speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di
funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo che necessita di educazione speciale
individualizzata. Occorre abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che ha
bisogno di essere integrata nella maggioranza “normale” e ritenere quindi che lo svantaggio non sia
dentro all’individuo, ma sia il prodotto della sua relazione con il contesto culturale. Una vera attenzione
verso l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la creazione di categorie e sottocategorie etichettanti e
avviare una profonda riflessione sulle tematiche educativo‐didattiche, sugli stili d'insegnamento, sulle
scelte metodologiche, sulla gestione della relazione educativa, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva,
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sugli approcci curricolari.
Infine è utile ricordare che dare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire abbassare il livello
delle attese negli apprendimenti, ma permettere a tutti la piena espressione delle proprie potenzialità
garantendo il pieno rispetto dell'uguaglianza delle opportunità.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Art. 3‐33‐34 della costituzione italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali..... E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli...che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana....”; “L'arte e la scienza sono libere e libero ne
è l'insegnamento”; “ La scuola è aperta a tutti.....”



Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento.



Legge n. 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.



Direttiva 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per studenti con bisogni educativi
speciali; organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.



D.P.R. 263/2012: Linee guida sui percorsi di istruzione degli adulti.



Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013.



Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività‐ Direttiva 27 dicembre
2012 e CM n.8/2013.



Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per studenti con BES.
Chiarimenti.

La direttiva e le successive circolari e note di chiarimento, delineano e precisano la strategia inclusiva
della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all' apprendimento per tutti i soggetti
inseriti nel sistema di istruzione e in situazione di difficoltà. Si ridefinisce e completa il tradizionale
approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di
intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all' intera area dei bisogni educativi speciali
(BES), da sancire annualmente attraverso la redazione del piano annuale per l'inclusività.
La direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla Personalizzazione
dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla legge 53/2003.
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INDIVIDUALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Per quanto in discorso, è opportuno rilevare che la Circolare del 27/12/2012 insiste più volte sul tema
della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con
ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli studenti
con BES.
“Individualizzato” è l’intervento calibrato sul singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo,
che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.
Più in generale – contestualizzandola nella situazione didattica dell’insegnamento in classe –
l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo‐classe, ma è
concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con
l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo,
comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni,
anche, se non precipuamente sociali.
L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno l’opportunità di
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente,
essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui si rivolge.
Si possono quindi proporre le seguenti definizioni.
La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno
per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze. Tali attività individualizzate
possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo
tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.
La didattica personalizzata, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel
Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed
unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli studenti della classe, considerando
le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l’accrescimento
dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel
rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia
attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le
potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso di mediatori didattici, l’attenzione agli stili di
apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere
un apprendimento significativo.
La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per lo studente, le
condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
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PRINCIPALI TIPOLOGIE DI BES

Studenti con svantaggio sociale e culturale ovvero Studenti con difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse; la direttiva, a tale proposito,
ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es.
una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche. Per questi studenti, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà
derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio studenti di origine straniera di recente
immigrazione – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare
vuoi strumenti compensativi vuoi misure dispensative. Ciò pertanto, a differenza delle situazioni di
disturbo documentate da diagnosi (di cui peraltro si discetta nella Direttiva del 27/12/12), le misure
dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici,
privilegiando dunque le Strategie educative e didattiche attraverso percorsi.
L'area dello svantaggio scolastico appare quindi molto più ampia di quella riferibile esplicitamente
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono studenti che presentano una richiesta di speciale
attenzione per una varietà di ragioni. Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che
gli crea bisogni educativi speciali; dunque è una condizione che riguarda tutti e a cui siamo tenuti,
deontologicamente, a rispondere in modo adeguato e individualizzato. L'offerta formativa della scuola
deve prevedere, nella quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da
realizzare, la possibilità di dare risposte diverse a esigenze educative differenti. In tal senso, la presenza
di studenti in difficoltà non è un incidente di percorso, un'emergenza da presidiare, ma un evento per il
quale il sistema si riorganizza, avendo già previsto, al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in
grado di rispondere alle varie richieste educative.
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PIANO PER L'INCLUSIONE

FINALITÀ
Progettare una scuola inclusiva, basata sullo sviluppo di una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno, nel realizzare gli obiettivi comuni .Il piano annuale realizza le linee guida del piano
dell'offerta formativa, individuando le situazioni problematiche e le strategie per farvi fronte.
Nel PTI si fa riferimento alla definizione delle seguenti tematiche:
Bisogni educativi speciali
Il patto formativo individuale - PFI
Le figure professionali
Il gruppo operativo
L'integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana
Interventi generali individuati
OBIETTIVI GENERALI
Potenziare la cultura dell’inclusione scolastica
Favorire negli studenti processi di apprendimento e di acquisizione di competenze
Offrire alla scuola informazioni, stimoli, strategie e strumenti formativi,
sui
personalizzazione e dell’inclusione.

temi

della

GRUPPO OPERATIVO
Gruppo costituito in conformità con la C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013, seppur con diverse finalità.
Favorisce il processo di inclusione, promuovendo una cultura dell'integrazione: predispone e
diffonde gli strumenti più adeguati per la personalizzazione dell'insegnamento, costituendo un punto
di riferimento per i docenti nella gestione di situazioni problematiche.
Stimola la riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella
scuola, per migliorarne l'efficacia dei risultati in termini di comportamento e di apprendimento di
tutti gli studenti.
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RUOLO CENTRALE, COMPOSIZIONE e ATTIVITÀ DEL GO
Il GO è composto dal Dirigente scolastico e da TUTTI i docenti dell’istituto. Può essere
eventualmente integrato con rappresentanti delle comunità di accoglienza ovvero con
rappresentanti dei Servizi Sociali ovvero con rappresentanti della Prefettura.
Il GO viene convocato con cadenza bisettimanale. Può essere convocato anche per gruppi di lavoro.
In particolare:
All'inizio dell'anno scolastico:
- analizza i nuovi ingressi,
- avvia l'aggiornamento dei documenti,
- condivide le prassi di accoglienza,
- si confronta per la stesura dei PP.FF.II.
Alla fine dell’anno:
- valuta i risultati ottenuti,
- analizza le criticità nella realizzazione dei PP.FF.II.
- integra e aggiorna il piano triennale per l'inclusività.

A LATERE IL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di classe procede collegialmente a identificare i contenuti minimi delle discipline, per
poter assicurare la
 validità del titolo di studio;
 realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi personalizzati.
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STUDENTI CHE PRESENTANO SITUAZIONI DI SVANTAGGIO
LINGUISTICO
inizio anno

SOCIALE O

- vengono analizzate le situazioni presenti nell'istituto, con l’utilizzo di
uno specifico protocollo di accoglienza

- viene avviata dal CdC l'osservazione sistematica dei comportamenti e
degli apprendimenti dello studente
Consigli di novembre - nel consiglio di classe di novembre i docenti elaborano una prima
stesura del PFI.
Entro il 30
novembre

- se si procede alla stesura del PFI, viene redatto il documento nella sua
forma definitiva, e vengono raccolte le firme degli studenti (e/o) genitori
e del Dirigente.

In corso d'anno, in
in presenza di nuovi elementi significativi, il patto può essere
particolare nei
modificato o integrato, previo accordo con lo studente.
consigli intermedi o
negli scrutini
Al termine dell'anno viene convocato il GO per il confronto sui risultati dei percorsi
personalizzati, sui punti di forza individuati, sulle eventuali criticità
emerse. Si suggeriscono modifiche di azioni per l'aggiornamento del PTI
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CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PATTI FORMATIVI
I patti formativi individuali devono prevedere:
- analisi dei percorsi di formazione formali, informali e non formali
- una griglia di osservazione delle abilità strumentali, dello stile di apprendimento, delle attitudini
- la segnalazione di eventuali difficoltà o problemi attraverso accurate descrizioni di comportamenti
osservabili e dei contesti in cui si realizzano
- la descrizione degli interventi personalizzati da attivare
- le modalità di verifica e di valutazione dell’efficacia del lavoro svolto ed eventuali proposte di
modifica
ALCUNE STRATEGIE PER LA FACILITAZIONE DELL'APPRENDIMENTO
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi.
- Predisporre azioni di tutoraggio.
- Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici
facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …).
- Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia
nuovo argomento di studio.
- Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”.
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella
disamina delle informazioni essenziali.
- Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo, la riflessione su quello che viene fatto.
UTILIZZO DELLE RISORSE PROFESSIONALI
Con riferimento a TUTTI gli studenti iscritti, in quanto bisognosi di metodologie didattico-educative
speciali, le risorse professionali presenti nell’istituto sono prevalentemente utilizzate in:
- attività individualizzate o di piccolo gruppo
- attività laboratoriali integrate
- interventi didattico-educativi a sostanziale tematica inclusiva nella cultura nazionale al fine di
formare cittadini responsabili
- interventi di formazione sulla didattica interculturale
- progetti di integrazione in orario extra-curricolare (FAMI, Lotta alla dispersione e al disagio)
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PRINCIPALI INTERVENTI POSTI IN ESSERE

CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE
AZIONE 1.1
ACCOMPAGNAMENTO E
SOSTEGNO ALLA
FREQUENZA:
a) Servizi di Mediazione
culturale con corsisti e
famiglie
b) Servizi di Babysitting
c) Partecipazione a laboratori
multimediali:
 Danza-terapia
 Cineforum

AZIONE 1.2
MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICACIA
DELL’INSERIMENTO:
a) Revisione del protocollo di
accoglienza
b) Potenziamento dei corsi PreA1 e coinvolgimento degli
Stakeholders del territorio
c) Attivazione di piattaforme
didattiche per consentire
(nella quota del 20%) la
formazione a distanza
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ORIENTAMENTO

AZIONE 2.1
INTERVENTI SUI
CORSISTI:
a) Svolgimento di lezioni a
cura dei docenti del II
livello e degli enti di
formazione
b) Attivazione di sportelli
individualizzati
con
i
corsisti in ottica orientativa

AZIONE 2.2
INTERVENTI SUL
PERSONALE SCOLASTICO:
a)
Formazione
del
personale sui protocolli di
orientamento
b)
Formazione
del
personale
su
attività
lavorative esterne e centro
per l’impiego
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II PERIODO
DIDATTICO del I
LIVELLO

AZIONE 3.1
ATTIVAZIONE PERCORSI
DEL II PERIODO
DIDATTICO:
a)
Attivazione
di
percorsi
di
Italiano,
Matematica e Scienze
b)
Attivazione
di
percorsi
di
educazione
Finanziaria
c)
Attivazione
di
percorsi sulle competenze
digitali per il conseguimento
di certificazioni
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SINTESI PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
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.
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