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Il nostro Istituto,  

formato da un gruppo stabile di insegnanti,  

è sempre stato attento alla persona,  

al bambino nella sua globalità, allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno.  





I Bisogni Educativi Speciali riguardano gli alunni che, in una certa fase 

della propria crescita, accanto a bisogni educativi normali, cioè quelli di 

sviluppo delle competenze, di apprendimento sociale, di identità e 

autonomia, di valorizzazione e di autostima, di accettazione, hanno 

anche bisogni speciali, più complessi, che creano difficoltà di 

funzionamento educativo e apprenditivo.                                                                   

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) 

richiedono prassi di integrazione e di inclusione che, da un lato, 

affermino il ruolo centrale di ciascuno studente e, dall’altro, valorizzino 

le diversità come ricchezza per l’intera comunità scolastica.   



Alla specificità individuale di ogni alunno la nostra scuola 

risponde con interventi e competenze didattiche e pedagogiche 

diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro.                                                        

Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la 

comunità scolastica, la scuola opera scelte organizzative che 

coinvolgono l’intero contesto scolastico, le famiglie e le risorse   

sul territorio. 



Il Consiglio di Classe/Team Docenti  decide, in assenza di 

certificazione, dove è opportuna e necessaria l’adozione della 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative.                                                                     

Si può attivare un percorso didattico personalizzato per il tempo 

strettamente necessario al superamento del bisogno.                                                                                                  

Il percorso viene esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato 

(P.D.P.) con l’obiettivo di offrire un’offerta formativa flessibile, 

senza abbassare i livelli di apprendimento.  

 





Per  i bambini che hanno una diagnosi  funzionale,  vengono  attivati 

Percorsi  Educativo-didattici  Individualizzati (P.E.I.).   

Questo documento garantisce il diritto all’istruzione, non è svolto solo 

dall’insegnante di sostegno, ma viene  condiviso  da tutti i docenti 

della classe e dalla famiglia stessa.                                                                

Non si tratta di un percorso discriminante o diverso da quello degli 

altri bambini, ma semplicemente verranno proposti obiettivi 

semplificati nel rispetto dei tempi e delle potenzialità  del bambino 

stesso, agevolando nel contempo la piena inclusione sociale e 

culturale. 





La scuola nei confronti di alunni D.S.A. (dislessia, disortografia, 

disgrafia, discalculia), diagnosticati da uno specialista, redige all’inizio 

dell’anno scolastico il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.)  in cui 

sono specificati gli strumenti compensativi che lo studente usufruirà 

durante le ore disciplinari, le misure dispensative e le forme di verifica 

e di valutazione che possono aiutare l’alunno nel processo di 

apprendimento, senza abbassarne i livelli di apprendimento, 

garantendo lo sviluppo delle sue potenzialità, il successo formativo e 

la piena integrazione sociale e culturale.   



Referente per l’intercultura                        

insegnante Verzì Marilena 



La scuola si impegna a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione 

agli alunni non di madrelingua italiana contribuendo al loro pieno 

inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di 

appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.                                  

Si tratta di favorire la conoscenza reciproca e lo scambio 

promuovendo la ricchezza insita nell’appartenenza a diverse culture 

ed educando tutti gli alunni ad essere “cittadini del mondo”.                           

Oltre al Protocollo di Accoglienza, che prevede momenti di 

condivisione con tutta la classe, il Consiglio di Classe/Team Docenti 

elabora un Piano Didattico Personalizzato con eventuali misure 

specifiche per il successo dell’alunno non madrelingua. 



Referente alunni adottati                      

insegnante Facca Daniela 



Con le «linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati» (dicembre  2014) la scuola  si impegna a valorizzare le 

specificità, a sostenere l'inclusione e a favorire il benessere scolastico 

dell’alunno adottato quale valore aggiunto nel processo di accettazione 

della diversità.                                                                                                        

Essere adottato richiede attenzioni specifiche all’avvio della 

scolarizzazione e delicatezza nell’affrontare alcuni temi sensibili quali la 

storia personale, la famiglia, l’intercultura, ……                                                                                                       

Tali attenzioni nascono dalla conoscenza della specificità della 

condizione di adottivo e dallo scambio costruttivo con i genitori 

adottivi. La riflessione sulle esperienze pregresse e sulla storia 

personale, servirà a comprendere meglio le possibili ripercussioni sul 

percorso scolastico, le reali risorse e le potenzialità d’apprendimento 

dell’alunno.  




