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      Struttura 
Sedi dell’istituto

1 Sede centrale Tecnico Economico
2 Sede succursale Tecnico Tecnologico

       Indirizzi di studio partecipanti al progetto
                                                                                                                                 

1 Biennio Economico (Amm. Finanza e Marketing / Turismo x
2 Biennio Tecnologico (Elettrotecnica ed Elettronica / Chimica Mat. Biotecn.) x
3 Triennio Amm. Finanza e Marketing x
4 Triennio Programmatori (S.I.A.) x
5 Triennio Turismo x
6 Triennio Elettrotecnica ed Elettronica x
7 Triennio Chimica Ambientale x

ANALISI DEI BISOGNI

Con il presente documento si intende realizzare un “piano formativo per gli alunni con bisogni edu-
cativi speciali”, ad integrazione del P.T,O.F. (in questo caso più che di un “piano per l’inclusione” si
tratterebbe di un “piano per gli inclusi”). 
Il P.A.I. non è quindi un “atto” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una pro-
gettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale 
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee 
guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del 
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della tra-
sversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della  gestione delle 
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra  docenti, alunni e fa-
miglie.

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale “P. Levi” è situato nella periferia di Quartu S.E. e, come tale, propone la 
propria offerta formativa ad un'utenza che mediamente risulta caratterizzata da un livello sociale, economico e culturale 
medio-basso, purtroppo contraddistinto da una forte presenza delle problematiche , ulteriormente aggravate dalla 
situazione di crisi generale che sta paralizzando il mondo del lavoro. 

Appare di conseguenza essenziale poter usufruire di risorse con le quali poter attuare un insieme di interventi correlati 
tra loro che consentano di creare un concreto ed efficace aiuto agli alunni con bisogni educativi speciali, e tener conto 
del fatto che, sicuramente, agli alunni con BES identificati alla fine di quest'anno scolastico si aggiungeranno coloro che
si iscriveranno nelle classi prime del prossimo anno scolastico.



ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ

Rilevazione dei BES presenti: 4
Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 47

 minorati vista 0
 minorati udito 0
 Psicofisici 47

Disturbi dell’apprendimento certificati
 DSA 58
 ADHD/DOP 0
 Borderline cognitivo 0
 Altro 0

Totali N° 109
% su popolazione scolastica 11,00%

N° PEI redatti dai GLHO 47
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 58
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo
SI

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

SI

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

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

SI

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

NO

Funzioni strumentali /
coordinamento

SI

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES)

SI

Psicopedagogisti e affini
esterni/interni

Psicologi esterni SI

Docenti tutor/mentor NO

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni NO
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni NO
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI



Altri docenti

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni NO
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

SI

Coinvolgimento personale ATA
Assistenza alunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati

SI

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

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza.

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

SI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

NO

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

SI

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati SI
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI

Rapporti con privato sociale e 
volontariato

Progetti territoriali integrati SI
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

SI

Progetti a livello di reti di scuole * 1 SI 

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 SI
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

SI

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

NO

DESCRIZIONE DEI PUNTI DI CRITICITÀ E DEI PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO
Punti di criticità Punti di forza 
- ridotto numero delle risorse di - presenza di docenti titolari  ex art. 



sostegno a favore degli alunni con 
disabilità;

-  ridotte forme di sussidio da parte dei
servizi sociali del Comune a favore 
delle famiglie con gravi problemi 
socio-economici;

- reticenza da parte di alcune famiglie 
di alunni con DSA e/o BES nel 
trasmettere alla scuola 
informazioni/certificazioni;

- limitata disponibilità di risorse 
economiche per l'attuazione di corsi 
di formazione docenti sulle 
problematiche inerenti l'inclusione;

- limitata presenza di supporti didattici
per alunni con programmazione 
differenziata (testi specifici, giochi 
creativi, software dedicati, ecc.),

33 CCNL responsabile dell’area 
dell’inclusione, con funzioni di 
supporto e coordinamento;

- numero elevato di docenti 
preparati per l’impiego di 
tecnologie digitali e della LIM utili
come strumenti compensativi;

- presenza di vari docenti attenti alle
tematiche dei BES;

- presenza di laboratori attrezzati;
- assistenti di 1 livello ex art. 13, 

comma 3 L. 104/1992 in numero 
sufficiente e disponibili.

- disponibilità di risorse economiche per  
figure professionali specialistiche nel settore 
psicopedagogico e socio-assistenziali* 2.
* 1 
- Progetto di rete Comune di Quartu “Nucleo 
di Prossimità- Giustizia ripartiva e devianza 
minorile”.

- Progetto di rete Scuole di Quartu “Nuove 
generazioni”.
* 2
-Progetto  Tutti a Ischol@ linea C; interventi 
della dott.ssa Ippolito S.
-Progetto  Tutti a Ischol@ linea A e B; C 
interventi di Italiano e Matematica.
- Sportello C.I.C.
Costituzione CDS (Comitato digitale 
scolastico) Progetto Cyber Bullismo
- Progetti: 

- Progetto educazione alla legalità
- La scuola e il difficile cammino della 

legalità.
- Accoglienza delle classi prime 



Sintesi tabellare dei punti di forza e di criticità rilevati: * 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi

X

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo

X

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Finalità generali
 Prevenire la dispersione scolastica. 
 Consentire a tutti gli studenti di raggiungere il più alto livello possibile di sviluppo delle 

proprie capacità di apprendimento.
 Realizzare un’effettiva eguaglianza innalzando, con riguardo alle specificità e ai bisogni di 

ciascuno, la possibilità di accedere all’istruzione e partecipare attivamente alla vita della co -
munità.

 Restituire alla scuola il ruolo istituzionale che le compete e che risulta fondamentale nel pro-
gresso culturale ed educativo della società.

Obiettivi specifici 
 Organizzare presso l'istituto convegni e corsi di aggiornamento sui criteri di identificazione 

degli alunni con BES e programmazione delle strategie didattiche utili per favorirne il pro-
cesso di apprendimento in relazione alle cause che producono la situazione di disagio.

 Organizzare e coordinare percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni con BES allo
scopo di favorire il successo scolastico mediante il graduale superamento delle condizioni di
disagio facendo perno sulla valorizzazione delle abilità.

Procedure di identificazione degli alunni BES e di gestione dei rapporti con le rispettive famiglie.  

 In tale occasione sono stati incaricati i coordinatori dei CdC di gestire l'attività di raccolta 
dei dati che riassumono le osservazioni fatte dai docenti nel corso dell'anno scolastico sul 
comportamento dei propri alunni, allo scopo di individuare l'eventuale presenza di coloro 
che manifestano evidenti difficoltà nel partecipare alle attività scolastiche e  nella proposi -
zione di un proprio contributo al processo di formazione individuale e di classe. 

 Dai contatti avuti con le famiglie dei suddetti alunni nel corso dell'anno scolastico, i docenti 
dei vari CdC hanno cercato di risalire alle possibili cause che originano il malessere osserva-



to negli alunni in difficoltà e che inducono gli stessi ad assumere atteggiamenti di allontana-
mento dal contesto scolastico.

 Si costituisce così il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), composto dai docenti sensibili
al tema in oggetto, che si è occupato di raccogliere ed esaminare i dati forniti dai coordinato-
ri dei CdC allo scopo di identificare i potenziali alunni con BES, di discutere sulle esigenze 
attuali e future dell'istituto e di produrre un piano annuale per l'inclusività, da presentare 
all'USP, utile per  far fronte in modo adeguato alle esigenze educative e didattiche del pro-
cesso formativo degli alunni con BES.

 Ottenendo il consenso della famiglia, si potrà richiedere la presenza a scuola delle figure 
professionali specializzate sulle problematiche riscontrate negli alunni a rischio di dispersio-
ne scolastica, perché possano supportarne l'azione didattica.

 Come previsto dalla Direttiva Ministeriale, il GLI si occuperà di coordinare e guidare i CdC 
nella stesura dei Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con BES, che dovranno conte-
nere le strategie utili per l'attuazione del processo formativo, le metodologie e gli strumenti 
di attuazione. 

I PDP dovranno essere approvati e condivisi dalle famiglie degli alunni interessati, 
le quali dovranno fornire un importante contributo alla risoluzione dei problemi in-
dividuati partecipando agli incontri organizzati dal GLI.

Azioni utili per supportare gli alunni BES nel processo formativo

 attività di auto-formazione sulle problematiche del tema in oggetto;
 attività di informazione e sensibilizzazione dei docenti mediante partecipazione a convegni 

organizzati presso l'istituto o presso gli istituti presenti nell'hinterland cagliaritano, allo scopo 
di facilitare l'individuazione di alunni che vivono nel contesto scolastico in situazioni di 
disagio e suggerire le modalità generali di presentazione e verifica degli argomenti oggetto di 
studio;

 raccolta dati sulle eventuali situazioni di disagio vissute da alunni dell'istituto nel corso 
dell'anno scolastico, fornite dai coordinatori dei CdC esplicitando le seguenti informazioni :

- caratteristiche comportamentali dell'alunno,
- considerazioni dell’alunno su compagni e docenti del CdC,
- profilo funzionale rilevato con verifiche atte a definire lo stato attuale di apprendimento,
- obiettivi comuni dei docenti del CdC,
- strategie comuni di intervento dei docenti del CdC,
- modalità di comunicazione quotidiana e di pianificazione dei colloqui con le famiglie,
- risultati delle verifiche svolte in itinere e alla fine dell’intervento di recupero;

 definizione e utilizzo di un protocollo di screening per l'identificazione degli alunni con 
BES;

 coordinamento delle attività di supporto ai CdC in cui risultino presenti alunni con BES;
 individuazione della figura professionale adatta ad affiancare lo studente in difficoltà per 

sostenerlo nelle varie fasi del processo formativo;
 inserimento di un docente di sostegno nella classe in cui è presente l'alunno con BES;
 attivazione di uno sportello di ascolto degli alunni con BES;
 attività di rinforzo degli apprendimenti basilari rivolto agli alunni del primo biennio, ossia di

quelle abilità che costituiscono prerequisito essenziale per i successivi apprendimenti: italiano, 
matematica e metodo di studio (trasversale per tutte le discipline);

 attività di recupero degli apprendimenti per gli alunni con difficoltà e disturbi di 
apprendimento;

 attività di motivazione allo studio con l’attivazione di percorsi laboratoriali;
 attività di monitoraggio delle azioni prodotte ed elaborazione dei dati raccolti.



Tipologie delle azioni di rinforzo

 corsi di rinforzo delle nozioni di base assimilate nel percorso scolastico della scuola
media, da svolgere nel periodo iniziale del primo anno scolastico allo scopo di consen-
tire l'apprendimento di un metodo di studio, integrabile con attività utili per la com-
prensione del testo, la risoluzione di problemi logici-matematici, la corretta interpreta-
zione dell'argomento scientifico sotto forma di grafici e diagrammi, la costruzione di 
mappe concettuali e di schemi di lavoro;

 corsi di recupero delle attività svolte in orario curricolare nelle varie discipline di 
studio;

 corsi laboratoriali riguardanti lo svolgimento di attività specialistiche del settore di 
studio scelto mediante i quali proporre metodologie di apprendimento ludico che favo-
riscano l'aggregazione, l'acquisizione di un sentimento di appartenenza alla scuola e 
l'autostima;

 sportello di ascolto degli alunni con BES e delle loro famiglie gestito da uno psico-
logo che partecipi ad incontri con il CdC per fornire le indicazioni utili a favorire il 
successo scolastico.

Linee metodologiche e criteri di attuazione delle azioni

 Tutte le attività debbono essere monitorate dal GLI e debbono essere gratuite per 
gli alunni. 

 Le attività di rinforzo e recupero dovranno essere svolte da docenti dell’Istituto sia 
in orario scolastico che extrascolastico. 

 I giorni scelti per le suddette attività, all'interno dello stesso plesso, dovranno essere
diversi, in modo tale da permettere agli allievi che hanno carenze in più aree di ap-
prendimento di frequentare tutti quelli necessari. 

 Dopo un primo colloquio con i genitori e con gli insegnanti, durante il quale si pro-
cede alla raccolta dell’anamnesi completa dell’alunno, il GLI procede alla costruzione 
e alla pianificazione degli interventi di lavoro.

 Ciascun intervento deve essere calibrato rispetto al profilo funzionale dell’alunno, 
stilato dopo uno screening di partenza sulle abilità di base dei principali apprendimen-
ti, con test specifici che misurino lo stato degli apprendimenti.

 Laddove gli screening di entrata evidenzino una necessità, si intraprende un percor-
so individualizzato di 

 potenziamento di una funzione specifica degli apprendimenti, con utilizzo dei rela-
tivi strumenti riabilitativi.

 I ragazzi devono essere supportati mediante uno sportello d'ascolto da uno psicolo-
go, figura di riferimento per tutto il percorso, e vengono inseriti all’interno del piccolo 
gruppo (massimo 4 ragazzi) a seconda delle caratteristiche e delle difficoltà evidenzia-
te nel primo colloquio.

 L’intervento prevede anche colloqui mensili distinti con i genitori e la scuola. Con 
le famiglie è previsto un percorso di consulenza per trovare nuove e più funzionali 
strategie educative, per far comprendere con chiarezza il tipo di difficoltà del figlio e i 
vari risvolti della stessa, per comunicare costantemente gli obiettivi che si intendono 
raggiungere e le modalità che vengono utilizzate.

 L’obiettivo, quindi, è quello di creare una rete di intervento coerente, che indirizzi 
tutte le attività verso gli obiettivi specifici concordati e crei un percorso ad anello che 
faccia sperimentare all’alunno l'autonomia procedurale, incrementando la motivazione
scolastica e l’autostima personale. 



 Contatti molto frequenti devono avvenire anche tra lo psicologo e i docenti, attra-
verso il “diario di bordo”, strumento che aiuterà gli insegnanti a costruire un archivio 
storico del processo attuato. 
In tal modo, le competenze acquisite potranno integrarsi con l’intervento didattico 
curricolare, consentendo una compensazione reale dei BES.

 Per quanto concerne la motivazione allo studio, prevista per gli alunni a rischio di 
dispersione scolastica, vengono attivati percorsi integrati per creare contesti di appren-
dimento diversi, facendo emergere nei ragazzi attitudini o abilità pratiche, utilizzare 
l’attività laboratoriale per acquisire contenuti di apprendimento essenziali. 
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Tipologia di screening per presunti alunni con BES

Questionario per il riconoscimento di situazioni sospette di

DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO

Da compilarsi a cura degli insegnanti

Tale modulo, di integrazione all’invio ad osservazione, segue ad attenta rilevazione svolta durante 
l’anno scolastico, secondo le modalità previste dall’Istituto per la verifica di situazioni sospette di 
disturbi specifici di apprendimento.

Compilare, inserendo una X dove opportuno

data  
città  Quartu Sant’Elena

istituzione scolastica e plesso  IIS “ P.Levi”
ordine e grado di scuola  Secondaria di secondo grado

classe  
nome cognome degli insegnanti compilatori  

nome cognome dell'alunno  

L’alunno è rimasto assente da scuola per 
tempi prolungati nello stesso anno scolastico? 
(in totale per un periodo superiore a 2 mesi)

Sì  NO  

Alla fine dell'anno scolastico in cui si sono 
verificate le assenze, o all'inizio dell'anno 
seguente, l’alunno ha recuperato il 
programma scolastico (in particolare per la 
lettura, la scrittura e il calcolo)?

Sì  NO  

file:///C:/Users/Amministratore/Downloads/Questionario%20situazioni%20sospette%20DSAp.xls#RANGE!A14%23RANGE!A14
file:///C:/Users/Amministratore/Downloads/Questionario%20situazioni%20sospette%20DSAp.xls#RANGE!A11%23RANGE!A11
file:///C:/Users/Amministratore/Downloads/Questionario%20situazioni%20sospette%20DSAp.xls#RANGE!A11%23RANGE!A11
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Sì/ Sempre Spesso 
(nel 50% delle volte o più)

Qualche Volta
(in meno del 50%

delle volte)

No/ Mai

Non impugna correttamente lo 
strumento grafico.

    

Il segno grafico appare incerto 
nel coordinamento oculo - 
manuale.

    

Ha una scarsa coordinazione 
nei movimenti?

    

Fatica nell’acquisizione di 
concetti logici-numerici-
quantitativi?

    

Fatica nell’acquisizione di 
concetti topologici?

    

Presenta difficoltà di 
articolazione bucco-fonatoria?

    

Fatica nell’apprendimento 
mnemonico di brevi concetti e 
poesie?

    

Evidenzia difficoltà di fusione 
sillabica nelle prime fasi della 
lettura?

    

Evidenzia difficoltà 
nell’acquisizione di abilità meta
fonologiche?

    

Appare disinteressato nel 
gestire il materiale scolastico?

    

Mentre legge, scrive o svolge 
attività grafiche si muove sulla 
sedia o si avvicina /allontana dal 
foglio/libro/quaderno?

    

Evita di copiare dalla lavagna o
non fa in tempo a finire?

    

Ha qualche difficoltà nel 
trovare le parole per esprimere 
un concetto, pur dando prova di
averlo compreso?

    

Partecipa più attivamente in 
classe/sezione se non si tratta di
disegnare, leggere o scrivere?

    

Quando legge, gli capita di 
saltare le righe o le parole?

    

Quando legge fa molte pause ed 
è più lento dei suoi compagni?

    

Quando legge fa più errori dei 
suoi compagni?

    

Quando legge si corregge da 
solo? (torna indietro e rilegge 

    



Sì/ Sempre Spesso 
(nel 50% delle volte o più)

Qualche Volta
(in meno del 50%

delle volte)

No/ Mai

più volte la stessa parola)

Quando legge, sostituisce, 
omette, aggiunge o inverte le 
lettere nelle parole (es. il-li, 
perso-spero, segno-sogno, etc)

    

Perde il segno mentre legge?
    

Tiene il segno con un dito?
    

Legge ad alta voce con poca 
espressione e intonazione?

    

Quando legge, cerca di intuire le
parole oppure inventa parole 
simili?

    

Comprende poco o nulla di 
quello che legge se legge ad alta 
voce?

    

Ha problemi di comprensione di 
un testo scritto? (anche nel 
comprendere il testo dei 
problemi di matematica)

    

Tende a leggere velocemente e, 
anche se commette numerosi 
errori, non si interrompe? (E’ 
rapido ma scorretto).

    

La calligrafia non è costante nel 
tempo? (non è tutti i giorni la 
stessa e/o cambia dalla prima 
pagina all’ultima).

    

La pressione del tratto grafico 
sul foglio è troppo forte, troppo 
debole o incostante?

    

Ha un’inesatta legatura delle 
lettere corsive?

    

I caratteri scritti sono variabili 
nelle dimensioni oppure troppo 
grandi o troppo piccoli?

    

Ha difficoltà con il corsivo e 
preferisce lo stampato 
maiuscolo?

    

Sostituisce le lettere quando 
scrive? (scambia v/f, d/t, s/z, 
d/b, a/o/e, ecc.)

    

Quando scrive commette errori 
del tipo: (foglia-folia, insalata-
isalata, gelato-gelalato, la casa-
lacasa, animale- ani male, 

    



Sì/ Sempre Spesso 
(nel 50% delle volte o più)

Qualche Volta
(in meno del 50%

delle volte)

No/ Mai

caramelle-caramele)?

Si dimentica spesso di utilizzare 
le lettere maiuscole all'inizio di 
frase o nei nomi propri ecc.?

    

Dimentica gli apostrofi e gli 
accenti?

    

Dimentica la punteggiatura o ne 
fa un uso scorretto?

    

Ha difficoltà a ricordare 
sequenze-tabelline-formule 
anche brevi?

    

Ha difficoltà a scrivere i numeri 
che contengono lo zero? 
(centotré - 1003)

    

Ha difficoltà a mettere in 
colonna i numeri?

    

E' lento e commette errori nel 
calcolo scritto?

    

Ha difficoltà a contare 
all'indietro? 

    

Ha difficoltà nel calcolo a mente
e/o si aiuta con le dita?

    

Ha difficoltà a 
raccontare/spiegare piccole 
esperienze, in ordine 
cronologico?

    

Manifesta situazioni di disagio o
sofferenza emotiva (aggressività
– isolamento – tensione – 
malessere – abbattimento – 
irrequietezza - …)

    

Le difficoltà apprenditive e di 
rendimento non appaiono 
coerenti con il potenziale 
cognitivo espresso, (le 
performance non appaiono 
conformi alle attese).

    

ALTRO:    

Descrivere le attività di recupero svolte

Con quali strumenti
 



Per quanto tempo (Indicare con una X)

Meno di 3 mesi  
Circa 3 mesi  
Oltre i 3 mesi  
Oltre i 6 mesi  

Altro (specificare)  

Con quali risultati
 

Sono state svolte nella classe in cui l’alunno è inserito
prove per la rilevazione della presenza di DSA 
coinvolgendo tutti gli alunni?  

Per l'anno scolastico 2018/19 si ritiene opportuno
somministrare le prove M.T.,con finalità di 
screening, previa richiesta da parte 
dell'amministrazione scolastica 

 

Materiali didattici e risorse tecnologiche
Ai fini dell'attuazione delle attività di supporto a favore degli alunni con BES risulteranno 
estremamente utili le aule speciali (quali la biblioteca o le aule nelle quali sia usufruibile un sistema 
informatico multimediale , allo scopo di poter disporre degli strumenti utili per semplificare il 
processo di apprendimento (quali animazioni, filmati e software di simulazione delle attività 
previste dal piano di lavoro), i laboratori delle discipline scientifiche (quali i laboratori di Lingua,  
di Fisica e di Chimica) e i laboratori delle discipline tecniche (quali i laboratori di Informatica, di 
Elettronica, di Sistemi elettrici ed elettronici, di Biologia, di simulazione delle attività commerciali 
e di simulazione delle attività turistiche), dotati delle stazioni di lavoro provviste del materiale di 
consumo, delle apparecchiature e della strumentazione necessaria per poter 

svolgere le esercitazioni pratiche che integrano adeguatamente lo studio teorico delle nozioni del 
corso di studi.

Modalità di valutazione dell’apprendimento
Il CdC dovrà mettere in atto il PDP allo scopo di svolgere in modo efficace la propria attività di 
insegnamento creando i dovuti presupposti al conseguimento del successo scolastico dei propri 
alunni. e monitorare con le proprie verifiche i risultati ottenuti. In tal modo si realizza un feedback 
che permetta di ridurre l'eventuale l'errore procedurale modificando in corso d'opera le 
caratteristiche dei propri interventi didattici. Le verifiche sugli apprendimenti dovranno essere 
proposte dal docente delle discipline curricolari per quanto concerne l'analisi dei risultati conseguiti 
alla fine dei corsi di rinforzo e recupero, mentre dovranno essere proposte dal docente del corso 
laboratoriale per quanto riguarda l'analisi dei progressi compiuti dal punto di vista dell'autostima e 
del recupero psicologico dello studente.
Ai fini del monitoraggio delle attività proposte occorrerà somministrare un apposito questionario, 
atto a valutare l'efficacia delle attività svolte, a tutti gli attori dell'intervento effettuato (alunni, 
genitori, docenti del CdC).

Modalità di informazione e pubblicizzazione
Trasmissione delle informazioni relative alle attività proposte mediante circolare rivolta al personale
scolastico, agli studenti e alle rispettive famiglie. 
Pubblicazione dell'informazione sul sito della scuola.



Risorse umane impegnate

Docenti del GLI, Docenti dei corsi di rinforzo e recupero, Docenti dei corsi laboratoriali, CdC.
Figure professionali di supporto psicologico agli alunni BES.
Assistenti tecnici di laboratorio, Collaboratori scolastici, Assistenti amministrativi.
Dirigente Scolastico e DGSA.

Quartu Sant’Elena 27/06/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi

_________________________
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