
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO FERMI-POLO-MONTALE 
 

 

P.A.I. 
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA' 

a.s. 2017/18 
 
 

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'IMPEGNO 
DELL'ISTITUTO PER 

GLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consapevoli che la crescita sociale e culturale di un Paese si consegue anche 
attraverso la volontà e la capacità delle Istituzioni di porsi al servizio della 
comunità in genere, ma soprattutto degli alunni in situazione di handicap e degli 
stranieri in situazione di impedimenti culturali, il nostro Istituto favorisce 
l’inserimento, l’integrazione e l’orientamento di alunni in situazione di handicap e 
degli stranieri con impedimenti culturali attraverso uno spazio educativo 
appositamente configurato sia per l’apprendimento sia per la socializzazione.  

Si costruiscono pertanto progetti individualizzati, con una programmazione - 
calibrata sui ritmi di apprendimento e sulle capacità di ogni singolo alunno - che 
gli consenta di fruire delle strutture educative dell’Istituto per sviluppare al 
massimo le proprie attitudini e capacità. 

Ogni progetto può prevedere, a seconda dei casi e delle necessità, l’intrecciarsi 
dei seguenti obiettivi: 

• Mantenimento e/o miglioramento delle abilità raggiunte nei livelli di 
scuola precedenti. 

• Miglioramento della dimensione relazionale attraverso un’opera di 
socializzazione che porti l’alunno a instaurare buoni rapporti e a fargli 
vivere esperienze stimolanti con gli altri studenti della scuola, con il 
personale docente e non. 

• Acquisizione di abilità pratiche e di contenuti essenziali e funzionali delle 
discipline ritenute fondamentali per un futuro orientamento. 

• Prosecuzione, ove possibile, del curriculum scolastico/formativo. 
• Alfabetizzazione informatica mediante l’utilizzo di laboratori multimediali. 
• Orientamento presso Enti o Servizi ritenuti idonei all’inserimento nel 

mondo del lavoro (con o senza “mediatore”), da realizzarsi con la 
collaborazione  delle famiglie e, possibilmente, attraverso stage che 
diano certezza all’ipotesi configurata. 

L’intervento prefissato è sviluppato - in linea di massima e in rapporto alle 
reali capacità degli alunni - nel corso dei cinque anni. 

Accoglienza dei nuovi iscritti in situazione di handicap 

I primi incontri tra la Scuola media di provenienza e l’Istituto avvengono di solito 
tra il mese di novembre e il mese di gennaio dell’anno scolastico che precede 
l’iscrizione ufficiale dell’alunno.  

Il nostro Istituto accoglie disabili con handicap di natura diversa: fisica e 
psicofisica, che possono seguire, a seconda dei casi, un curriculum differenziato 
oppure il curriculum della classe dove sono inseriti, tenendo conto dei tempi 
dell’allievo e con gli ausili necessari.  

Gli allievi che seguono un curriculum differenziato al termine del percorso 
formativo conseguiranno un attestato di frequenza e/o un certificato delle 
competenze acquisite utile anche come credito nell’inserimento in percorsi 
protetti post-scolastici. 

 
 
 

 
 

 
 
 

DESTINATARI 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGETTO 
ALTERNANZA 

SCUOLA – LAVORO 
PER RAGAZZI CON 
DISABILITA’ MEDIA 

O MEDIO-GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studenti con disabilità  media o medio-grave che hanno un percorso formativo 
differenziato P.E.I. 
 
 
 
 

 
VALENZA PEDAGOGICA DEL PROGETTO 

 
Il riconoscimento della pluralità e della complementarietà dei diversi approcci 
all’apprendimento e dei diversi stili cognitivi fa nascere la necessità di far acquisire, in 
particolar modo ai ragazzi disabili, strumenti adeguati per capire e muoversi con una certa 
sicurezza nel mondo del lavoro. 
L’insegnamento disciplinare e l’apprendimento come pratica sociale coinvolge il rapporto 
tra conoscenza ed esperienza, per questo si deve cercare un equilibrio tra processi 
diversi ma non alternativi della formazione.  
 

FINALITA’ 
 
Le finalità dell’alternanza sono quelli di: 

• Aumentare il grado di autonomia degli allievi; 
• collegare l’esperienza in aula con l’esperienza pratica;  
• arricchire il percorso scolastico con acquisizioni che il ragazzo possa utilizzare 

nel mondo del lavoro;  
• realizzare un collegamento tra la permanenza in un ambiente protetto quale la 

scuola e il successivo momento di inserimento nel mondo del lavoro in modo tale 
che noi ci siano cesure tra il completamento dell’iter scolastico e il successivo 
inserimento lavorativo. 

 
 

“COSTRUZIONE” DELL’ATTESTATO DELLE COMPETENZE 
 
 
Per proporre l’offerta formativa si deve costruire un rapporto con le istituzioni pubbliche e 
private presenti sul territorio, inoltre si devono considerare i seguenti punti: 

• graduare l’intervento nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun allievo; 
• strutturare programmi differenziati per l’alternanza (normativa di riferimento D.L. 

n. 77/2005 art. 1); 
• valorizzare le competenze trasversali. 

La necessità di offrire un’offerta formativa coerente con i bisogni degli allievi diversamente 
abili richiede una presa di coscienza dei loro singoli problemi e delle possibili risposte che 
possiamo fornire. 
L’attestazione delle competenze si tradurrà in crediti utilizzabili per ulteriori crediti 
formativi per gli allievi che frequentano con un programma differenziato P.E.I. (D.P.R. n. 
323/1998 art. 13). 
  

FATTIBILITA’ 
 
 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro dovrebbero far parte integrante 
del percorso formativo individualizzato. La durata della formazione sarà valutata caso per 
caso, si può ipotizzare un primo periodo di inserimento nella struttura lavorativa in cui 
l’allievo viene affiancato dall’insegnante di sostegno. 
 

OBIETTIVI 
 

• Favorire l’integrazione delle competenze 
• Promuovere lo sviluppo delle potenzialità 
• Favorire l’autonomia 
• Sviluppare conoscenze e capacità spendibili nel mondo del lavoro o in strutture 

protette.  
Gli obiettivi predisposti per gli alunni nel triennio sono rivolti alla costruzione di un  
percorso professionalizzante. Gli obiettivi predisposti per gli studenti inseriti nel biennio 
sono rivolti alla ricerca di un percorso personalizzato. 
 

DURATA 
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Il progetto articolato sui cinque anni della scuola media superiore e l’ultimo anno della 
scuola media. 

TEMPI

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

Settembre/4°anno Inizio del percorso misto o dilatazione dei tempi di 
stage

Settembre/5°anno Percorso misto e uscita definitiva con certificazione 
delle competenze

Settembre/2°anno Conferma o revisione del progetto; monitoraggio 
durante l'anno

Settembre/3°anno Monitoraggio del progetto, individuazione di enti o 
strutture nel mondo del lavoro

SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Settembre/1° anno Progettazione del percorso formativo

Durante l'anno Monitoraggio del percorso formativo

PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO

IN RACCORDO CON LE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO

Analisi delle potenzialità e delle aspettative dei 
ragazzi che dovrebbero essere inseriti nelle scuole 

superiori (orientamento)
Novembre/dicembre

Marzo/aprile
Fase di pre-accoglienza (raccordo con il gruppo H 

delle scuole medie)

 
I tempi di attuazione del progetto non saranno rigidi, ma varieranno in relazione alle 
caratteristiche dell’alunno. 
Per ogni studente in uscita, nell’istituto professionale “M. POLO”, alla fine della terza ed 
alla fine della quinta verrà rilasciata la certificazione delle competenze, per gli studenti 
dell’istituto tecnico e geometri “E. FERMI” e per l’Ist. MONTALE verrà rilasciata la 
certificazione delle competenze al termine della classe quinta. 

MODALITA’ OPERATIVE 
• E’ necessario un lavoro di concertazione fra scuola e soggetti esterni, sono 

previsti protocolli d’intesa (SPES, Comune di Ventimiglia ecc) 
• Predisporre una Scheda personale per rilevare la partecipazione al lavoro, le 

conoscenze, le abilità dimostrate e le mansioni svolte. 
• Redazione di una Relazione finale mirata alla valutazione del progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli Organi Collegiali non possono limitare il diritto pieno ed esigibile all’integrazione 
scolastica sancito dalla Legge 104/92 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale 215/87. 
 

 
I come    INSERIMENTO, gli allievi h sono inseriti nelle classi normalmente funzionanti nell’Istituto, cioè insieme agli allievi 
che seguono la normale programmazione didattica prevista nel curricolo nazionale, a seconda delle loro attitudini 
evidenziate nel progetto dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale. 
I come    INTEGRAZIONE, integrare non vuol dire rendere uguale ciò che è differente, ma rendere utile al processo 
sociale e di vita le attitudini che appaiono “diverse” ma sono solo SPECIALI: la diversità come ricchezza. 
I come INSEGNAMENTO Dal processo di integrazione tutti i docenti hanno benefici in termini di miglioramento della 
didattica e di crescita professionale. 
A come AFFIDAMENTO, gli allievi diversamente abili sono affidati a tutti gli operatori della comunità scolastica. 
Dal processo di integrazione, tutti gli allievi della classe hanno un beneficio in termini di crescita emotiva, di 
responsabilizzazione e in termini culturali,si hanno inoltre notevoli vantaggi nel miglioramento della didattica e quindi nel 
successo formativo dei discenti. 
 



 
 
ALLIEVI CERTIFICATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Per quegli allievi che risultino certificati con D.S.A. , i Consigli di Classe provvederanno alla realizzazione di un 
apposito Piano Educativo Personalizzato con la collaborazione della famiglia e degli operatori socio-sanitari 
eventualmente coinvolti. 
Il P.E.P. conterrà tutti gli strumenti compensativi e dispensativi utili alla realizzazione del diritto allo studio dei 
discenti e al loro successo formativo. 
 

 
 
ALLIEVI STRANIERI 
 
Gli allievi stranieri accolti nell’Istituto hanno diritto ad un inserimento adeguato alle loro potenzialità linguistiche 
di partenza, i Consigli di Classe valuteranno le situazioni soggettive prevedendo quando necessario, un Piano 
Educativo Personalizzato, in accordo con la famiglia ed eventualmente con gli operatori socio-sanitari, il P.E.P. 
conterrà la possibilità  di rinviare la valutazione di apprendimenti o aree di apprendimento al termine del biennio 
nel caso di allievi inseriti nella classe prima dei corsi attivati nell’Istituto (giudizio sospeso). 
Per gli allievi stranieri eventualmente inseriti in classe terza o nel triennio dell’Istituto il Consiglio di Classe, 
sempre sulla base del livello delle competenze linguistiche possedute dall’allievo, valuterà gli strumenti più 
opportuni per garantire il diritto allo studio e il successo formativo di questi studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’ 2017/18 
 
1. COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO 
Il gruppo per l’inclusività è formalmente presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Annualmente viene eletto dal Collegio Docenti il coordinatore del gruppo di lavoro, l’individuazione generalmente riguarda un docente di 
sostegno fornito del titolo di specializzazione. 
Il coordinatore prepara i lavori del gruppo h fornendo le indicazioni necessarie ai colleghi, raccordandosi con il Dirigente Scolastico e 
con gli altri organi. 
I Consigli di Classe e o i colleghi, per le problematiche che si evidenziassero, possono chiedere la presenza e il supporto in consulenza 
del coordinatore stesso nelle riunioni plenarie degli organi collegiali. 
I colleghi forniscono al coordinatore copia degli orari di servizio nelle classi corrispondenti.  
I PEI sono raccolti e consegnati a cura del coordinatore. 
Il gruppo h è integrato,  dalla presenza dei genitori, di un docente curricolare, del referente BES e dal referente allievi stranieri e quando 
necessario dagli specialisti ASL e dai professionisti degli enti di supporto al Progetto di Vita. 
 
2. DOCUMENTAZIONE E DATI TUTELATI 
Tutta la documentazione degli allievi diversamente abili è tutelata dalla normativa sulla “privacy”, le deliberazioni degli organi collegiali e 
di supporto, relative alle problematiche degli allievi stessi, sono sottoposte alla disciplina del “segreto d’ufficio”. 
 
3. ARTICOLAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 
Al fine di favorire il raccordo e la flessibilità con le varie esperienze che si realizzassero durante l’anno, i lavori del gruppo h sono 
articolati in: 

a) riunioni plenarie; 
b) briefing (brevi riunioni tematiche negli spazi orari di flessibilità); 
c) attività di studio e consulenza( partecipazione a convegni, partecipazione a progetti, ecc.). 

I componenti interessati, delle attività svolte ai punti b e c, ne danno notizia con verbalizzazione alla prima riunione plenaria “utile” 
anche per le determinazioni collegiali del gruppo di lavoro di istituto. 
 
4. PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITA’   
La partecipazione ai lavori del gruppo LHI costituisce obbligo di servizio. 
Il gruppo di lavoro prevede la possibilità di partecipazione ulteriore dei genitori interessati e/o degli esperti degli enti qualificati. 
Le convocazioni, nello spirito della flessibilità, avvengono con esposizione delle circolari nell’aula docenti e con sintetica comunicazione 
nell’email non ufficiale  
5. BUONE PRASSI 
Il gruppo h fornisce l’indicazione per le aree disciplinari per gli allievi h, aree che devono essere prevalenti e non esclusive, in modo da 
garantire il diritto allo studio dell’allievo diversabile e secondo la specificità del curricolo dell’istituto. 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, il gruppo h fornisce tutte le indicazioni necessarie per la costruzione e la scelta del 
PEI ai vari consigli di classe (curricolo semplificato, differenziato, ecc). 
Il gruppo h fornisce  le proposte necessarie per l'attribuzione dei docenti di sostegno alle classi e agli allievi corrispondenti. 
Nel caso di assenza dal servizio del docente di sostegno, l'allievo diversamente abile con particolari difficoltà di integrazione può anche 
essere affidato, se l'attività risulta congeniale all'allievo,  ai docenti di sostegno che svolgono giornalmente attività didattica nelle aule 
speciali. In questo caso viene data comunicazione al docente curricolare corrispondente, per informarlo che l'allievo h sta svolgendo 
attività in cooperative learning nell'aula speciale con il gruppo h dei docenti in servizio. 
 I docenti del gruppo h restituiscono interamante agli allievi h e alla classe eventuali frazioni orarie dovute, tramite articolazione della 
cattedra di sostegno in spazi orari corrispondenti, al fine di rendere pieno ed esigibile il diritto allo studio dell'allievo diversamente abile. 
Il ricevimento dei genitori per gli allievi h avviene normalmente su appuntamento secondo criteri di flessibilità organizzativa. 
Il registro dell'insegnante di sostegno è analogo al registro dell'insegnante curricolare, vengono generalmente annotati i nomi del gruppo 
classe e il diario delle attività svolte con l'allievo h e le eventuali sue assenze. 
 
6. DECISIONI DEL GRUPPOLHI 
Le decisioni del gruppo h e inclusività  si articolano in: 

a) delibere formali, con indicazione dei favorevoli, contrari ed eventuali astenuti; 
b) prese d’atto, cioè informazioni senza deliberazione; 
c) indicazioni o suggerimenti. 

Di tali decisioni viene tenuta puntuale verbalizzazione. 
 
7. VERBALE 
La verbalizzazione di prassi è a cura del coordinatore e avviene possibilmente per sintesi delle decisioni e in supporto digitale facilitato, 
secondo uno schema approvato dal gruppo di lavoro. 
Ogni componente può proporre in forma scritta le sue dichiarazioni che sono allegate al verbale. 
Ogni seduta plenaria si apre con l’approvazione del verbale precedente. 
In fase di approvazione del verbale possono essere inserite integrazioni a verbale esclusivamente per chiarire meglio posizioni già 
dichiarate nei precedenti lavori e oggetto di contradditorio nell’organo collegiale. 
I membri del gruppo h hanno diritto all'accesso ai verbali corrispondenti del gruppo di lavoro. 
 
8. SORVEGLIANZA ALLIEVI con disabilità 
Gli allievi h sono affidati al consiglio di classe e alla scuola. Per tutti i casi in cui si ravvisi la necessità è attivata una sorveglianza 
specifica sull'allievo da parte dei docenti di sostegno, durante l'intervallo. Tale turnazione è esposta in sala docenti. 
Gli allievi h possono lasciare la classe o i locali della scuola solo con la presenza dell’insegnante ovvero del genitore o di chi ne esercita 
la patria potestà. 
Particolare attenzione deve essere fatta per gli allievi h al momento dell’uscita, responsabilizzando con informative e con ogni forma 
idonea i genitori in modo che possano prendere in carico l’allievo senza rischi. 
Le comunicazioni urgenti con la famiglia devono avvenire esclusivamente dal telefono della scuola e a seconda dell’importanza ne deve 
rimanere traccia nel registro di classe o nel registro personale dell’insegnante. 
Le comunicazioni ordinarie con la famiglia avvengono utilizzando il diario personale dell’allievo controfirmato dal docente. 
Particolari forme di comunicazione possono avvenire con i normali canali epistolari della segreteria della scuola. 
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