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PIANO DI INCLUSIONE LICEO 

1. FINALITA’ GENERALI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
a. Legge 170/2010 per  DSA
b. Legge 104/1992 per disabilità
c. DIRETTIVA/Linee guida BES dicembre 2012
d. C.M. n.8/2013
e. Nota ministeriale  novembre 2013

2. TIPOLOGIE DI  B.E.S:
a. ALUNNI CON DISABILITA’
b. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
c. ALUNNI CON ADHD
d. ALUNNI CON FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITATO
e. ALUNNI CON AVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

3. CONTESTO:
a. ORDINAMENTO LICEALE
b. GLI INDIRIZZI
c. PROGETTUALITA’: P.O.F.
d. AMBITI di PERSONALIZZAZIONE: percorsi speciali;

4. SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO INCLUSIONE
a. STUDENTI
b. FAMIGLIE
c. DIRIGENTE SCOLASTICO
d. GRUPPO DI LAVORO da formare: coordinatori di classe con BES,
e. DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE: FUNZIONE STRUMENTALE
f. DOCENTI DI SOSTEGNO
g. CONSIGLIO DI CLASSE
h. ASSISTENTI SOCIO EDUCATIVI
i. PERSONALE NON DOCENTE
j. OPERATORI SANITARI
k. TERRITORIO: RETE  CTI, CENTRO DISLESSIA LOREGGIA,

5. MODALITA’ DI SUPPORTO  ALL’APPRENDIMENTO  PER STUDENTI  B.E.S
a. PEI
b. PDP
c. BUONE PRATICHE : PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ED INDICAZIONI PER L’ESPLETAMENTO DELLE

PROVE DI ESAME DEGLI STUDENTI CON PERCORSI SPECIALI

I percorsi speciali includono gli studenti  con disabilità (legge 104/1992), con DSA (legge 170/2010), BES (Linee guida 
2012) i quali si iscrivono al Liceo per continuare il percorso individualizzato e/o personalizzato  oppure  vengono 
segnalati dai consigli di classe durante i cinque anni. 
Il presente protocollo è sintesi delle  procedure  in essere nella scuola  relativamente ai percorsi speciali. Lo scopo della 
sua stesura sta nel raccogliere le buone pratiche e definire un documento di riferimento. Alla stesura dello stesso 
concorrono i docenti di sostegno, le Funzioni Strumentali interessate e il Dirigente scolastico. L’approvazione del 
documento viene deliberata dal Collegio dei docenti. 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
A. Iscrizione e raccolta documentazione; 
B. Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori  da parte del Dirigente scolastico e/o Referente 

Inclusione; 

ALLEGATO F
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C. Determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe; 
D. Inserimento in classe; 
E. Supporto al Consiglio di Classe; 
F. Patto formativo con la famiglia; 
G. Piano Operativo  
H. Segnalazione  di difficoltà di apprendimento come previsto dalle specifiche normative; 
I. Criteri per la valutazione intermedia e finale  e assegnazione credito formativo; 
J. Indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli studenti con percorsi speciali  agli esami di stato. 

 
A. ISCRIZIONE 
 
SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente Scolastico –alunno – famiglia – segreteria studenti –  Referente Inclusione – 
Funzione Strumentale Orientamento in entrata. 
Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo dell’area didattica  con specifico 
incarico. 
COSA CONSEGNARE/CHIEDERE: 

 Modulo d’iscrizione con rinvio alla documentazione specifica come   da normativa vigente;  
 Certificazione e/o Relazione  rilasciata  da strutture pubbliche o strutture private accreditate (vedi specifica 

determina della Regione).   
 In caso di sostegno ( legge 104), deve essere richiesto  il verbale UVDM che attesta la certificazione e che è 

stato   consegnato dall’ULSS alla famiglia per essere presentato  a scuola.  Solo tale verbale consente di 
attivare l’integrazione scolastica. 

La documentazione riveste carattere di riservatezza e deve essere sempre consegnata al Dirigente scolastico o a 
persona delegata nell’ufficio didattica. Nessun docente è autorizzato a conservare tale documentazione. 
 
PROCEDURA:  
L’assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve: 

1. verificare la presenza della  certificazione  all’interno dei moduli e comunicare al D.S. la richiesta di percorso 
speciale; 

2. verificare le eventuali segnalazioni provenienti dall’ordine di scuola precedente mentre  frequentato; 
Il Dirigente scolastico e il Referente dell’Inclusione: 

1. fissano un colloquio con la famiglia  dello studente;  
2. attivano contatti  con la scuola di provenienza  per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità 

didattica efficace. 
 
B. PRIMA ACCOGLIENZA 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico,  Referente  Inclusione, famiglia ed eventualmente referente orientamento in 
entrata. 
 
1. Colloquio con genitori: DS e/o Referente Inclusione ed eventualmente Referente Orientamento in entrata. 
 
Obiettivo del colloquio con i genitori: 

- dare informazioni generali  sull’organizzazione della scuola e in particolare per gli studenti con percorsi 
speciali;  

- dare informazioni  sulle figure di riferimento; 
- dare informazioni sulle  modalità didattiche per percorsi speciali  presenti nella scuola; 
- raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno;  
- raccogliere  informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di  riferimento delle    scuole di 

provenienza per dare continuità al percorso dello studente. 
 

Obiettivo del colloquio con l’alunno: 
- rilevare la consapevolezza del disturbo e/o patologia e il livello di autostima; 
- rilevare l’ accettazione o il  rifiuto a rendere manifesto il disturbo e/o patologia; 
-  conoscere la disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi. 
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C. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, commissione composizione classi (collaboratori DS), Referente  Inclusione; 
Procedura:  
1. accertarsi  dell’indirizzo scelto; 
2. in caso la famiglia non abbia indicato indirizzo, sarà compito del DS stabilire l’indirizzo  più adatto considerando le 
finalità del corso di studi, la numerosità delle classi, le risorse a disposizione in organico. 
3. costituire un gruppo classe accogliente; 
4. verificare se  sia possibile e utile  la presenza di compagni dalla scuola di provenienza 
5. In caso di inserimento successivo ( ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in 
cui iscrivere lo studente  sarà di competenza del Dirigente Scolastico. 
6. Prima dell’inizio delle lezioni a settembre il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento al Consiglio di  
classe, che predisporrà il percorso di  accoglienza, in collaborazione con Referente Inclusione e l’insegnante di sostegno 
in caso di portatore di disabilità.  
 
D. INSERIMENTO IN CLASSE 
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe – referente Disabilità  
Quando in una classe viene inserito uno studente con percorso speciale,  il Referente Inclusione  ed il coordinatore di 
classe devono preparare il Consiglio stesso: 

1. fornendo adeguate informazioni sulla  patologia specifica; 
2. fornendo ai docenti materiale didattico formativo adeguato prodotto negli anni precedenti; 
3. presentando le eventuali strategie didattiche alternative, compensative e  gli  strumenti 
    previsti dalle specifiche normative (PEI, PDP, ecc); 
4. i docenti di classe potranno partecipare  alla formazione organizzata dalla scuola, in Rete e dal CTI. 

 
E. SUPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe nella definizione delle strategie da adottare nei confronti di uno studente con percorso speciale  
può chiedere il supporto: 
- del D.S. della scuola 
- del Referente Inclusione  della scuola 
- della Rete C.T.I. (Centro Territoriale Integrazione) 
F. PATTO FORMATIVO CON LA FAMIGLIA 
In previsione del primo Consiglio di Classe, il coordinatore di classe, assistito dall’insegnante di sostegno in caso di 
portatore di  disabilità, in accordo con il Referente Inclusione, convoca i genitori degli alunni in questione per definire 
le linee essenziali del patto formativo con la famiglia che saranno incluse nel documento specifico (PEI, PDP), nel 
quale vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali, nonché gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative  accordate dal consiglio di classe. 
 
G. PIANO OPERATIVO  (PEI, PDP) 
Il consiglio di classe, la famiglia ed eventualmente lo studente , il Dirigente scolastico e/o il referente per l’inclusione, 
l’équipe sociosanitaria (se prevista), si incontrano per definire i documenti di legge nei tempi stabiliti. In linea di 
massima:  
1.  Entro il primo quadrimestre: redazione del  documento (PDP, PEI)  da parte del Consiglio di classe,  raccordandosi 
con la famiglia e gli specialisti (se previsti);  
2.  dopo la sottoscrizione del documento  da parte di tutte le componenti,  il documento stesso   
     viene registrato  a  protocollo;  
3.   il documento viene depositato agli atti riservati dell'Istituto scolastico, nell’apposita cartella 
      dello  studente presso la Dirigenza.  
Il Consiglio provvederà in fase di valutazione intermedia e finale a rivedere i documenti prodotti adeguandoli al 
percorso di apprendimento. Ogni adeguamento deve essere comunicato con apposito incontro intermedio  alla famiglia 
e comunque prima della fine dell’anno scolastico (dopo i consigli di classe di maggio). 
Agli incontri successivi alla firma il Dirigente scolastico, sentito il Consiglio in fase valutativa, valuta di volta in volta 
la convocazione di tutto il consiglio o del solo coordinatore di classe, assistito dal docente di sostegno,  per le 
comunicazioni alla famiglia sull’andamento del percorso  di apprendimento. 
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H. SEGNALAZIONE  DI DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO COME PREVISTO DALLE SPECIFICHE 
NORMATIVE; 
- Se dagli accertamenti iniziali risulta che ci siano degli alunni con difficoltà di apprendimento  è opportuno  
primariamente attivare specifiche  attività di  recupero didattico mirato (L. 170/2010, art. 3, comma 2); 
- In caso di difficoltà persistenti, nonostante l’attività di recupero didattico mirato, il coordinatore di classe convoca la 
famiglia per informare sull’esito degli interventi mirati  e proporre alla stessa un  accertamento  specialistico; 
- La famiglia può optare per il  Servizio sanitario nazionale, la scuola dovrà compilare la modulistica prevista   
dall’Accordo specifico con l’ASL  di riferimento; oppure la famiglia può rivolgersi eventualmente presso una struttura   
privata accreditata; 
- l’alunno segue l’iter diagnostico presso la struttura scelta dalla famiglia;  
- la famiglia comunicherà  alla scuola l’esito degli esami specialistici presentando eventualmente la    
   certificazione/relazione rilasciata. 
 
I. CRITERI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE  E ASSEGNAZIONE CREDITO 
FORMATIVO 
Per gli alunni con percorsi speciali  la valutazione deve essere coerente ai Piani individualizzati (PEI) e Personalizzati 
(PDP) previsti dal percorso stesso. Sembra comunque opportuno fissare alcuni criteri distinguendo i percorsi: 
1. la valutazione per studenti con PEI per disabilità viene espressa in decimi e va  rapportata agli obiettivi 
individualizzati che costituiscono  il punto di riferimento per tutte le attività educative a favore dello studente con 
disabilità. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata  come valutazione dei processi e non solo come  
valutazione della performance (dalle Linee guida 2012).  
2. per gli  studenti DSA con  percorso individualizzato e  personalizzato (PDP) nel quale non sono  differenziati gli 
obiettivi di apprendimento, le prove di verifica dovranno adottare le  modalità  che consentono allo studente di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante  l’applicazione di misure che determinano le 
condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare ( tempi, prove strutturate, ecc.).  
Per gli studenti DSA  dispensati  o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera per DSA,  come riportato dal 
PDP (dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, oppure esonerati dall’insegnamento della lingua straniera  che 
implica il  conseguimento dell’attestazione di cui art.13 DPR n.323/98), la valutazione delle prove scritte  di lingua 
straniera  sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse al disturbo. 
La dispensa oppure  l’eventuale esonero  devono sempre essere segnalati nella certificazione  e richiesti dalla famiglia. 
3. per gli studenti con BES (studenti stranieri, ADHD certificata, difficoltà di apprendimento di diversa natura, ecc.) si 
stende un PDP informale che tenga conto del precedente percorso di apprendimento, degli esiti raggiunti, delle 
competenze e abilità essenziali acquisite e metta lo studente nella condizione di poter dimostrare ciò che sa fare. La 
valutazione deve considerare i progressi rispetto il punto di partenza, ma anche verificare quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dagli ordinamenti scolastici frequentati.  
Fondamentale è il Percorso Personalizzato che il consiglio di classe predispone fissando: 
1. le attività  che lo studente svolge  in modo differenziato rispetto alla classe, concordate con la famiglia; 
2. le modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune; 
3. i  livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contigiuità col percorso comune e la possibilità del  
passaggio alla classe successiva. 
 
L. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI STUDENTI CON 
PERCORSI SPECIALI  AGLI ESAMI DI STATO 
Nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio , il consiglio  stesso redige una  Relazione riservata, contenente i 
provvedimenti didattici adottati nel percorso scolastico dell’alunno e le informazioni sulla situazione personale utili a 
svolgere adeguatamente le prove di esame (cfr. OM 42 del 06/05/2011, art 12, comma 8). Tale relazione non è pubblica 
ma riveste  carattere riservato e viene consegnata al Presidente della Commissione d’esame. 
In particolare la relazione contiene:  

- tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con riferimenti alle verifiche, ai tempi e 
al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno; 

- le  modalità stabilite nel percorso  di apprendimento relative ai  tempi e sistemi valutativi utili per 
l’espletamento delle  prove d’esame; 

-  la documentazione prevista dalla normativa specifica (PEI, PDP, ecc). 
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A) PERCORSO DISABILITÀ 
La commissione d’esame terrà in considerazione per la predisposizione della terza prova scritta e per la valutazione 
delle altre due prove: 

• di  tempi più lunghi; 
• l’utilizzo di strumenti informatici se utilizzati in corso d’anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali); 
• la possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei  
   testi delle prove; 
• nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere la prova 
  sotto dettatura da parte dello studente; 
• possibilità di avvalersi dell’insegnante di sostegno (preferibilmente quello che ha seguito 
   l’alunno nel corso dell’anno scolastico). 

 
Per quanto riguarda l’itinerario conclusivo didattico per gli alunni diversamente abili con frequenza e/o patto educativo 
differenziato ( con personalizzazione del curricolo), l’insegnante di sostegno e il Consiglio di Classe indicheranno prove 
di valutazione differenziate e congruenti agli obiettivi didattici previsti dalla programmazione ai sensi dell’art. 13 
D.P.R. 23/07/98 n. 323. 
Per ulteriori  modalità  si rimanda alla Ordinanza Ministeriale per gli esami di stato, per la richiesta delle prove 
specifiche per disabilità (es. studenti con  disturbo alla vista). 
 
 B) PERCORSI CON  DSA, BES 
Le indicazioni del PDP e del documento riservato allegato al documento del 15 maggio costituiranno il riferimento per 
la predisposizione delle prove dell’esame di Stato da parte della commissione d’esame.  
Per ulteriori  modalità e per la richiesta  delle prove specifiche per disabilità in formato digitale per alunni con DSA, 
unitamente alle prove in formato cartaceo,  si rimanda alla Ordinanza Ministeriale per gli esami di stato relativa all’anno 
scolastico  specifico. 
 

 
 
Approvato dal Collegio docenti in data 16 giugno 2015 
 


