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Normativa di riferimento 

 
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali 
(BES) o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta attraverso il potenziamento di 
una didattica inclusiva. 
La direttiva in oggetto è rivolta a questi alunni che presentano una richiesta di“speciale attenzione” e 
si riferisce sostanzialmente a tre categorie: 
 
• la disabilità (legge 104/1992); 
• i disturbi evolutivi specifici: D.S.A., deficit del linguaggio, delle abilità non verbali e della 
coordinazione motoria dell’attenzione e della iperattività, il ritardo mentale lieve e il ritardo 
cognitivo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo; il funzionamento intellettivo limite è 
considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. (Legge 170/2010, Legge 
53/2003); 
• lo svantaggio (socio-culturale, socio-economico, socio-linguistico). 
 
Le  variegate problematiche, relative alle ultime due categorie, non vengono e non possono venire 
certificate ai sensi della legge 104/1992, non dando conseguentemente diritto alle misure previste 
dalla stessa legge quadro e, tra queste,all’insegnante di sostegno. 
Per colmare queste carenze, le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo 
pedagogico e didattico del team docenti nei confronti di tutti gli alunni con B.E.S. 
Agli insegnanti non è richiesto di stilare una diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere e fronteggiare 
una significativa situazione di problematicità che va ben oltre “una mera difficoltà di 
apprendimento” (Chiarimenti alla D.M. sui B.E.S. del 22 novembre2013) in collaborazione con tutte 
le figure educative principalmente la famiglia. 
D’altronde è parte integrante della professionalità dei docenti leggere e comprendere le 
“normali”difficoltà di crescita e di apprendimento di ciascuno degli alunni con caratteristiche e 
potenzialità diverse. 
La direttiva, inoltre, estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e quindi il 
dovere per tutti i docenti alla personalizzazione dell’apprendimento, attraverso una didattica 
articolata e flessibile che coinvolga l’intero gruppo-classe. 
 
Alla scuola è richiesto anche il compito di sapersi integrare nel territorio circostante utilizzando tutte 
le risorse disponibili per la piena realizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e quindi 
del suo progetto di Inclusività. 
 
“E' perciò compito delle comunità educanti individuare per ogni persona, in ogni momento della vita 
e nelle condizioni in cui oggettivamente essa si trovi, quali siano i diritti educativi essenziali, 
elaborando le più efficaci strategie per raggiungerli”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strumenti operativi 
 

Per gli alunni con B.E.S. la direttiva raccomanda il potenziamento di una didattica inclusiva oltre alla 
adozione di adeguate strategie di intervento: 
 
• Percorso individualizzato e personalizzato. 
Esso consiste nella elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato che i docenti sono chiamati 
predisporre, al fine di definire le strategie di intervento più idonee. 
Tale documento è eventualmente aggiornabile e integrabile nel corso dell’anno scolastico, sulla base 
delle esigenze e delle strategie compensative e delle misure dispensative necessarie all’alunno per 
favorire i processi di apprendimento; dovrà, inoltre, essere condiviso con la famiglia. 
 
• G.L.H. e G.L.I. 
Estensione dei compiti del Gruppo di Lavoro Handicap alle problematiche relative agli alunni con 
bisogni educativi speciali. 
Per far fronte alla problematica allargata di B.E.S. il G.L.H. si arricchisce di tutte le figure pertinenti a 
queste tematiche (funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, docenti con esperienza e/o 
formazione specifica…) e viene affiancato dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) con le 
seguenti funzioni: 

 rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi attuati; 

 focus/confronto sui casi e consulenza interna; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, relativo a tutti gli alunni con 
B.E.S., da sottoporre, per l’approvazione, al Collegio dei Docenti, entro giugno, e da inviare 
all’Ufficio Scolastico Regionale, ai G.I.P. e al G.L.I.R., anche per la richiesta di organico di 
sostegno (“…gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse 
di sostegno – art. 19 comma 11 Legge 111/2011”). 

 
 
Il G.L.I. di Istituto è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente espressamente 
delegato. 
A settembre il G.L.I.: 

 adotta il Piano; sulla base di esso il Dirigente assegna le risorse e il G.L.H.O. avvia la redazione 
del P.E.I. per gli alunni disabili; 

 propone al Collegio Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività 
da svolgere che devono confluire nel Piano Annuale per l’Inclusività, verificato al termine 
dell’a.s. dal Collegio Docenti. 

 
Il PTOF della scuola dovrà includere: 

 gli impegni assunti dalla scuola in termini di inclusione; 

 i criteri e le procedure di utilizzo delle risorse professionali presenti; 

 l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello 
territoriale. 

 
 



La scuola dell'inclusione 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore di Grottaminarda, da tempo ha come obiettivo del proprio agire 
l'inclusività nei processi formativi di tutti gli alunni, attraverso la formulazione di metodologie 
didattiche innovative finalizzate a creare le condizioni ideali per una reale inclusione e per favorire 
processi di apprendimento funzionali a tutti gli alunni, con particolare attenzione per quelli con 
Bisogni Educativi Speciali. Ecco allora l'attivazione di laboratori mirati, lo sviluppo di progetti, l'utilizzo 
di nuove tecnologie che "offrono grandi opportunità di apprendimento con pluralità di linguaggi" 
(nota del DM 27/12/12 e della C.M. 06/03/13 n. 8), lo svolgimento di lezioni di rinforzo 
nell’apprendimento della lingua italiana per i ragazzi giunti nel nostro Paese alla ricerca di una 
possibilità di vita migliore. 
Il nostro Istituto, quindi, alla luce di quanto detto, deve e vuole progettare se stesso e tutte le sue 
variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperto a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno 
status ma un processo in continuo divenire. 
La Scuola allora diventa un 'cantiere aperto', nel quale ciascuno può essere accolto e valorizzato, 
dove la diversità non viene letta come uno svantaggio, bensì come risorsa a cui attingere al fine di 
favorire un arricchimento educativo per la collettività, proprio attraverso lo sviluppo del singolo e la 
sua integrazione. 
In tale senso si arriva alla realizzazione di quanto espresso nella nota del 29/05/13 D.M. 27/12/12 e 
C.M. del 06/03/13 n. 8: "Il concetto di “inclusività scolastica comporta non soltanto l'affermazione 
del diritto della persona ad essere presente in ogni contesto scolare, ma anche che tale presenza 
sia dotata di significato e di senso e consenta il massimo sviluppo possibile delle capacità, delle 
abilità, delle potenzialità di ciascuno". 
Il nostro Istituto nel redigere il proprio Piano Annuale per l'Inclusività non lo ha interpretato come 
piano formativo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma come uno "strumento di 
progettazione" dell'offerta formativa della scuola in senso inclusivo. È lo sfondo ed il fondamento sul 
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni , per 
individuare le situazioni problematiche e le strategie, qualificando le modalità d'insegnamento" . 
 
 

Il Bisogno Educativo Speciale 
 

L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di “handicap” (oggi “disabilità; 
“Convenzione O.N.U. per i diritti delle persone con disabilità”), in Italia codificata e disciplinata dalla 
legge104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. Successivamente si sono affiancate altre 
categorie di svantaggiati: immigrati, D.S.A. etc. 
Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la C.M. 8/2013) hanno introdotto la nozione di 
BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni 
richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri 
dell’inclusività: 
 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

3) strumenti compensativi; 

 

 



4) misure dispensative; 

5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

 

Tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, secondo i principi enunciati 
dalla L.53/2003, per tale motivo occorre attuare la formula dell'"impiego calibrato", la quale 
consente di utilizzare e adattare ciascuna delle cinque strumentalità sopra citate in base alle esigenze 
e al disagio mostrato dal singolo alunno. La didattica, però, non sempre può essere l'unico approccio 
attraverso il quale portare a compimento una buona inclusione, così a supporto e completamento di 
quanto detto, saranno introdotte anche azioni non prettamente didattiche, volte al superamento del 
bisogno educativo speciale, che può riguardare: disabilità, DSA, "svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse" (DM 8/13). 
 
 
LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 
Nella scuola inclusiva è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle 
risorse e delle strategie necessarie per operare con buona speranza di successo. Il processo inclusivo 
può essere formalizzato nello schema che segue: 

 alunno con BES 

 team docente 

 riconoscimento 

 PDP 

 azioni 

 risorse 

 verifiche 

 ri-progettazione 
 
 

Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata) da parte del Consiglio di Classe/team è il 
primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali diverso dalla 
disabilità o da un alunno con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. Strumento privilegiato è il 
percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), che 
ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione, collegiale, 
corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonei e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti". (Circolare Ministeriale n. 8 dello 06/03/13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTI DI FORZA 
 

CRITICITA' 

Persone 
Partecipazione  a corsi di formazione e 
approfondimento su tematiche relative ai 
D.S.A. e ai B.E.S.  
 
Esperienze specifiche sul sostegno. 
  
Qualifica per l’handicap del personale ATA. 
 
Destinazione di risorse economiche ai 
progetti mirati ai bisogni degli alunni.  
 
Opportunità offerte dalla realtà esterna alla 
scuola, praticando una progettazione attenta 
all'inclusione.  
 
Collaborazione con team di psicologi (Centro 
di Orientamento, Sostegno e Cooperazione). 
 
 
 
Materiali 
• LIM 
• Videoproiettori 
• Computer e stampanti 
• Testi e software Erickson per alunni 
con disabilità 
 
 
Spazi 
• Laboratorio informatico 
• Palestra 
• Laboratorio di sostegno 
• Aula video 
• Giardino 
• Atrio 
 
 
Servizi del territorio 
• Collaborazione con ASL e con ENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali 
 
• Bassa connettività di rete internet negli 
spazi/laboratori e aule "dedicate". 
• Difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-
iscritti, dalla documentazione presentata, 
informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali 
BES per l’anno scolastico successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



TABELLE RELATIVE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 
A) ALUNNI CERTIFICATI IN BASE ALLA LEGGE 104/1992 (HANDICAP) 
 

CLASSI I.T.I. SEZ. L.A. SEZ L. Sc. 
Umane 

 

PRIME -  - - 1 EH* A 

SECONDE 1 EH* A 1 EH* A 2 EH* A 
C- 

TERZE 3 EH* D - A -  

QUARTE   1 EH* - -  

QUINTE -  1 EH*           B            -  

TOTALE 4 EH*  3 EH*  3 EH*  

TOTALE N.10 
 
EH–Psicofisici 
 
B) ALUNNI CERTIFICATI IN BASE ALLA LEGGE 170/2010 (DSA - BES)  
 

CLASSI I.T.E. SEZ. A.F.M I.T.I.. SEZ. L.A. SEZ. L. Sc. 
Umane 

SEZ. 

PRIME      1BES A   

SECONDE          
2BES* 

A  1 DSA 
1 BES 

D 
A 

  1DSA A 

TERZE    1 BES 
 1 

DSA 

A     

QUARTE        1 
BES 

D     

QUINTE   1 
DSA* 

      

TOTALE 2   1 5  1  1  

TOTALE N.10 
 

 
D.S.A.: Disturbo Specifico Apprendimento 
B.E.S.: Bisogni Educativi Specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLE AGGIORNATE AL 28 GIUGNO ( A. S. 2019-2020) 
ALUNNI CERTIFICATI IN BASE ALLA LEGGE 104/92 ART.3 COMMI 1e 3. 
 
 

CLASSE INDIRIZZO DISABILITA’ LEGGE 104 

3A L. A. EH ART.3 COMMA 1 

4A L. A. EH ART.3 COMMA 3 

1D I.T.I. EH ART.3 COMMA 3 

1B I.T.I. EH ART.3 COMMA 1 

3C I.T.I. EH ART.3 COMMA 1 

4D I.T.I. EH ART.3 COMMA 1 

4D I.T.I. EH ART.3 COMMA 1 

4D I.T.I. EH ART.3 COMMA 1 

2A L.S.U. EH ART.3 COMMA 3 

2C L.S.U. EH ART.3 COMMA 3 

 
 
 
 
 

ALUNNI CON DISTURBO SPECIALE DI APPRENDIMENTO E ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI RELATIVI ALL’A.S. 2019/2020 
 
 
 

CLASSE INDIRIZZO DSA/BES 

3D I.T.I. D.S.A. 

4C I.T.I. D.S.A. 

3A L.S.U. D.S.A. 

3A I.T.I. D.S.A. 

4C I.T.I. B.E.S. 

4C I.T.I. B.E.S. 

2D I.T.I. B.E.S. 

3A T.U.R. B.E.S. 

3A T.U.R. B.E.S. 

2A L.A. B.E.S. 

5D I.T.I. B.E.S. 

3A I.T.I. B.E.S. 

1A L.S.U. D.S.A 

1B L.L. D.S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

(P.D.P.) 
 
I docenti referenti della funzione strumentale “Inclusione” hanno elaborato il modello del Piano 
Didattico Personalizzato (PDP, vedi allegato), da adottarsi nell'istituto. 
Questo P.D.P., “strumento privilegiato”, come recita la Direttiva, va elaborato dal team docente 
coinvolto e nel caso di avvenuta certificazione o diagnosi va sottoscritto dalla famiglia 

 
 

Obiettivi del Piano Didattico Personalizzato 
 

1. Facilitare l’apprendimento disciplinare attraverso l’uso di : 
 

 strumenti compensativi: testi semplificati, riduzione personalizzata del programma, riassunti, 
semplificazioni, uso di immagini di supporto, tabelle, formulari, mappe concettuali, 
programmi di video-scrittura con correttore ortografico, calcolatrici, sintesi vocali; 

 strumenti dispensativi: tempi più lunghi per lo svolgimento di una prova, riduzione dei 
compiti a scuola, contenuto di una prova ridotta ma disciplinarmente significativo. 

 
2. Facilitare l’apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a: 

 

 migliorare l’immagine di sé, il livello di autostima e gli obiettivi per il proprio futuro; 

 far crescere le aspettative da parte dei docenti e del gruppo; 

 trasmettere il senso di appartenenza,ciascuno in maniera originale, alla classe; 

 imparare a collaborare con i pari in diversi contesti e con diverse modalità. 
 
 

3. Facilitare la partecipazione alle attività attraverso: 
 

 il rispetto dei tempi di attenzione e l’individuazione di attività alternative; 

 il rispetto delle capacità di memorizzazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 

   COMPITI 
-legge e analizza la diagnosi clinica di D.S.A., certificazione l.104/92 e la 

segnalazione B.E.S. indicando in quali altri casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione ; 

-incontra la famiglia per osservazioni particolari ; 

-redige per ogni alunno B.E.S. un Piano educativo individualizzato (P.E.I.) o un 

Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) a seconda del caso; 

- concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti 

didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del 

percorso scolastico) e il raccordo con il programma comune; 

- adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di 

trasmissione - elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e 

valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, 

anche se in misuradiversa; 

-individua le modalità di comunicazione e condivisione possibili dei percorsi 

attivati per gli studenti con B.E.S., con gli studenti stessi e le loro famiglie; 

-condivide il P.E.I. o il P.D.P. con la famiglia; 

-tutto il consiglio di classe sottoscrive il P.E.I. o il P.D.P.unitamente alla 

famiglia. 

 

 

Coordinatore di classe 

-tiene i contatti con la famiglia; 

-tiene i contatti con il Referente d’Istituto; 

-eventualmente prende contatti con la scuola precedente; 

-coordina le attività pianificate e la stesura del P.E.I. e P.D.P., tenendo 

aggiornata la relativa documentazione; 

-provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema; 

-convoca la famiglia per eventuali segnalazioni di nuovi casi; 

-valuta con la famiglia e l’allievo con difficoltà  l’opportunità e le dovute 

modalità per affrontare le problematicità. 

 

 

 

 

 singolo docente 

Segnala al coordinatore eventuali nuovi casi; 

-concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

-si accerta che i compiti vengano registrati opportunamente anche con l’aiuto 

dei compagni, 

-fornisce strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e 

dispensativi concordati con la famiglia (l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/2013; 

-garantisce le modalità di verifica in rispetto del D.P.R. 122 del 22/06/09 –

l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13; 

-modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria 

disciplina; 

-valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità 

(D.P.R. 122 del 22/06/09 –l.170/10- C.M. n. 8 del 06/03/13); 

-favorisce l’autostima e il rinforzo positivo. 

 



VALUTAZIONE DI PROVE DI VERIFICA PER ALUNNI che beneficiano della legge 170 

  

 

Alunni con D.S.A. che beneficiano della legge 170 del 2010, alunni che il Consiglio di classe ha 

dichiarato B.E.S. a seguito di certificazione.  Per  alunni  con  il  sostegno  che  usufruiscono  della  

legge  104/92  e  come  secondo  codice  hanno  un disturbo specifico di apprendimento. Il 

docente della singola disciplina, in accordo con l’insegnante di sostegno, sceglierà se utilizzare la 

griglia per alunni DSA o meno, in coerenza col Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

 

Prove di verifica scritte in corso d’anno: 
 

 

PRIMA dello svolgimento, nel momento della progettazione: 
 

 

 Si devono considerare le specifiche difficoltà e potenzialità dell’alunno sulla base di 

diagnosi, osservazione e piano didattico personalizzato (P.D.P.), nel caso di alunni con 

D.S.A., o piano educativo individualizzato (P.E.I.), nel caso di alunni con sostegno; 

 

 nell’ottica di una valutazione personalizzata e inclusiva: 

 tenere conto del tipo di prova proposta alla classe e delle possibili difficoltà per l’alunno in 

base a questo, strutturare la prova in coerenza con il PDP (o PEI) dell’alunno  (per esempio, 

riduzione del 30% dei quesiti/ diversa strutturazione del compito mantenendo gli stessi 

obiettivi/ stesso compito della classe ma con tempi aggiuntivi e strumenti compensativi/ 

ecc.).  

 

Buona prassi: 

 è importante strutturare le consegne e le istruzioni con frasi semplici e brevi; 
 istruzioni  complesse  dovrebbero  essere  presentate  sia  in  forma  orale  sia  schematizzate 

anche in forma scritta; 
  è  consigliabile  strutturare  bene  i  test  a  risposta  multipla:  gli  alunni  DSA  si  perdono  

nella lettura,   nella   comprensione   dei   quesiti   e   nella   comprensione   delle   risposte   
opzione presenti nel test; 

 concordare  le  modalità  di  utilizzo  degli  strumenti  compensativi  e  le  misure  dispensative  
con l’alunno (ad esempio, visionare le mappe  il giorno prima).  
 

 

 

 

 



Buona prassi: 

 

 per gli alunni con D.S.A. con pregressi problemi di linguaggio e di memoria di lavoro, anche 
non  discalculici,  è  consigliato  l’uso  della  calcolatrice  e  di  schemi  che  gli  ricordino  le 
principali procedure da applicare; 

 si   rende   necessario   prevedere   almeno   una   prova   orale   nel trimestre o due nel 
pentamestre, anche   a   eventuale compensazione di uno scritto non sufficiente. 

 

DURANTE la prova: 
 

 assicurarsi che l’alunno abbia compreso bene la consegna. 
 

 

DOPO lo svolgimento, al momento della consegna 

agli atti: 

 scrivere in calce alla prova: “strutturazione della prova conforme al P.D.P. (o P.E.I.) 
dell’alunno”; 

 

 aggiungere  in  calce  alla  prova:  “durante  la  prova  l’alunno  ha  potuto  usufruire  

degli  strumenti compensativi  e  delle  misure  compensative  previste  dal  PDP  (o  PEI  

)”  (indicare  quali,  per  quella specifica prova), anche sul registro elettronico nella 

pagina personale della valutazione dell’alunno; 

 valutare la prova NON CON PUNTEGGI DEI SINGOLI ESERCIZI ma con la GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA approvata  dal  dipartimento  e  personalizzata  

per  l’alunno  

 allegare sempre la griglia di valutazione personalizzata per  l’alunno  co n  D SA . 
 

 verbalizzare sul registro elettronico in anticipo le interrogazioni programmate; 
 

 concordare con l’alunno le modalità di utilizzo degli strumenti compensativi (ad 

esempio, visionare le  mappe  concettuali  il  giorno  prima)  e  dispensativi  (ad  

esempio,  dispensa  dalla memorizzazione di date o di luoghi); 

 verbalizzare sul registro elettronico nel commento al voto: “verifica orale programmata 

in linea col P.D.P. (o P.E.I.) dell’alunno; durante la prova l’alunno ha potuto usufruire 

degli strumenti compensativi e delle misure compensative previste dal P.D.P. (o P.E.I.)”. 



 

 

 

Prove di verifica scritte e orali in sede di esame di recupero del debito: 

 

 

 registrare sul verbale d’esame che: “Le verifiche sono state strutturate in coerenza 

col P.D.P. (o P.E.I.) dell’alunno.  Durante  la  prova  l’alunno  ha  potuto  usufruire  

degli  strumenti  compensativi  e  delle misure compensative previste dal P.D.P. (o 

P.E.I.)” (indicare quali, per quella specifica prova); 

 valutare  la  prova  con  la  GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PER  GLI  ALUNNI  CON  D.S.A.  

approvata  dal dipartimento  e  personalizzata  per  l’alunno.  

 

 

 

 

Per tutti gli scrutini, compreso quello del recupero del debito: 

 

 

 registrare che nella valutazione si è fatto riferimento al P.D.P.  (o al P.E.I.) e alle griglie di 

valutazione personalizzate dell’alunno.



Prove di verifica orali in corso d’anno: 

 

Valutazione in itinere: 

 

 si   ricorda   che,   soprattutto   per   gli   alunni   con   B.E.S.,   è   necessario   valutare   il   

processo di apprendimento (ovvero  tener  conto  del   punto   di   partenza   e  del percorso   

dell’alunno )   e  che  la valutazione dev ’essere  sempre  essere  rapportata  all’impegno  

  gli  aspetti  deficitari  presenti  nella  diagnosi  dell’alunno  NON ANDREBBERO VALUTATI: 

ad esempio, se   ha   difficoltà   di   esposizione   orale,   nel   calcolo   a   mente,   difficoltà   

nell’ortografia, nella strutturazione grammaticale delle frasi, difficoltà nella memorizzazione 

dei tempi storici, ecc. 

 

 

Valutazione sommativa: 

 

 la media è solo un indicatore numerico di per sé non esaustivo: rientrano infatti nella 

valutazione anche gli obiettivi trasversali (partecipazione, impegno, collaborazione, 

organizzazione del proprio materiale, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione degli Alunni Stranieri. 

 

Con  gli  studenti  neo  arrivati  si  dovrà  privilegiare  una  valutazione  formativa,  condivisa  con  il 

Consiglio  di  Classe,  che  programmerà  un  Piano  di  Studio  Personalizzato  concentrato  sui  

nuclei fondanti delle varie discipline. Una valutazione formativa comporta il prendere in 

considerazione il percorso  dello  studente,  i  passi  effettuati,  gli  obiettivi  possibili,  la  

motivazione  e  l'impegno. L’insegnante può decidere di non procedere alla valutazione perché lo 

studente si trova nella prima fase  dell’alfabetizzazione  in  lingua  italiana.  Nel  caso  in  cui  gli  

studenti  abbiano  una  buona conoscenza  di  una  lingua  straniera  (inglese  o  altra)  essa  potrà  

fungere,  in  un  primo  momento, come lingua veicolare per l’acquisizione e l’esposizione dei 

contenuti. Rispetto agli apprendimenti disciplinari, l’insegnante valuta le conoscenze e le 

competenze raggiunte dallo studente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai 

contenuti minimi essenziali previsti per la classe. Alla  fine  dell’anno  scolastico,  nello  scrutinio  

finale,  indipendentemente  dalle  lacune  presenti, saranno attentamente valutati i progressi 

compiuti e le potenzialità di recupero, ammettendolo alla classe  successiva,  nel  caso  tale  

valutazione  risulti  positiva.  Gli  obiettivi  minimi  per  ciascuna disciplina rimarranno quelli 

individuati da ciascun dipartimento, risulterà differente la modalità per il raggiungimento degli 

stessi. 

 



 

 

VALUTAZIONE DI PROVE DI VERIFICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista 

formativo ed educativo. 

Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI: 

- se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri 

adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; 

- se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il 

percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. 

- il Consiglio di Classe può prevedere anche per l’alunno con disabilità, con PEI normale o 

semplificato,la frequenza di un corso di recupero, con la partecipazione anche del docente di 

sostegno, per le ore ritenute necessarie. 

 

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia 

le mete, anche minime, raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le 

modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di 

sé. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Griglia di valutazione materie con obiettivi differenziati 

 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento 
dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto e 
problematiche 

2/3 Mancata consegna, 
comportamento oppositivo 

Obiettivo non raggiunto 4/5 Totalmente guidato e non 
collaborativo 

Obiettivo raggiunto 6 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente 
raggiunto 

7 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente 

8 In autonomia 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 

9 In autonomia e con sicurezza 
con ruolo attivo 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 

10 In autonomia, con sicurezza e 
con ruolo propositivo 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Anno Scolastico ……20/20………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. DATI RELATIVI  ALL’ALUNNO 
Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

 

Diagnosi specialistica 1 

 

 

 

Informazioni dalla famiglia   

 

 

Caratteristiche percorso didattico 

pregresso 2 

 

Altre osservazioni  3  

 

 

Note  

1.  Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 
3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di 

forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 

 

 

2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 

 

 

 

LETTURA 

(velocità, correttezza, 

comprensione 

diagnosi osservazione 

  



 

 

 

 

SCRITTURA  

(tipologia di errori,  

grafia, produzione 

testi:ideazione, 

stesura,revisione) 

 

 

diagnosi osservazione 

  

 

 

 

 

CALCOLO 

(accuratezza e velocità 

nel calcolo a mente e 

scritto) 

 

 

diagnosi osservazione 

  

 

 

ALTRI DISTURBI 

ASSOCIATI  

diagnosi osservazione 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

1. Informazioni da diagnosi specialistica 
2. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella 

esecuzione dei compiti,...).  



 

3. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 
4. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, 

analitica, valutativa) 
5. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica) 
6. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di 

ragionamento aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici 

 

 

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 
 

 Collaborazione e partecipazione1 

 Relazionalità con compagni/adulti 2 

 Frequenza scolastica  

 Accettazione e rispetto delle regole 

 Motivazione al lavoro scolastico  

 Capacità organizzative 3 

 Rispetto degli impegni e delle responsabilità 

 Consapevolezza delle proprie difficoltà 4 

 Senso di autoefficacia 5 

 Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline 
 

 

 

 

Note 

1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro 
scolastico, 

2. Sa relazionarsi, interagire, 
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro, 
4.  Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema … 
5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle 

proprie possibilità di imparare  
 

 

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Capacità di memorizzare procedure 
operative nelle discipline tecnico-pratiche 
(formule, strutture grammaticali, regole 
che governano la lingua…) 

 



 

 

Capacità di immagazzinare e recuperare  
le informazioni (date, definizioni, termini 
specifici delle discipline,….) 

 

 

Capacità di organizzare 

leinformazioni(integrazione di più 

informazioni ed elaborazione di concetti) 

 

 

 

 

Note 

Informazioni ricavabili da:  

  diagnosi/incontri con specialisti 

  rilevazioni effettuate dagli insegnanti 
 

 

 

5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 

 Strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o 
diagrammi.) 

 Modalità di affrontare il testo scritto(computer, schemi, correttore ortografico,) 

 Modalità di svolgimento del compito assegnato(è autonomo, necessita di azioni di 
supporto,) 

 Riscrittura di testi con modalità grafica diversa 

 Usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature,) 
 

                   NotaInformazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 

 

 

 

 



 

6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
 

 Strumenti informatici (libro digitale,programmi per realizzare grafici,…) 

 Fotocopie adattate 

 Utilizzo del PC per scrivere 

 Registrazioni 

 Testi con immagini 

 Altro 
 

                 Nota Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 

 

 

7. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO 

 

(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………............................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 



 

 

(disciplina o ambito disciplinare):………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

(disciplina o ambito disciplinare) :………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(disciplina o ambito disciplinare):……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………............................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

(disciplina o ambito disciplinare):………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………................................ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 



 

Note 

Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito  dalle Indicazioni Nazionali 2007 ; dalle 

Indicazioni Nazionali per le scuole secondarie di secondo grado e il  Curricolo di scuola elaborato all’interno 

da l P.T.O.F , previsto dal  DPR 275/99 Regolamento autonomia art.8, ogni Istituzione Scolastica  è chiamata 

a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali dello studente e a 

individuare le conoscenze non essenziali per il raggiungimento delle competenze imprescindibili 

 

 

 

8. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
 

 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 …). 

 Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,) 

 Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un 
nuovo argomento di studio. 

 Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

 Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

 Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 
discriminazione delle informazioni essenziali.  

 Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale“per favorire l’operatività e allo stesso  
tempo  il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

 Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 
alunni. 

 Altro…………………………………………………………………………………………… 
 

9. ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
 

 Attività di recupero 
 Attività di consolidamento e/o di potenziamento 
 Attività di laboratorio 
 Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 
 Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 
 Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 

 

 



 

10.MISURE DISPENSATIVE 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 

- dalla lettura ad alta voce; 
- dal prendere appunti; 
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni 

senza DSA); 
- dal copiare dalla lavagna; 
- dalla dettatura di testi/o appunti; 
- da un eccesivo carico di compiti a casa 
- dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 
- dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni  
- altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 
 

11. STRUMENTI COMPENSATIVI 

L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 

- libri digitali  
- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe  
- calcolatriceo computer con foglio di calcolo e stampante 
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 
- risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)  
- software didattici free 
- computer con sintetizzatore vocale 
- vocabolario multimediale 
 

N.B. - Si ricorda che le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi con DSA per 

trasporre e organizzare le loro conoscenze.   

12.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

                        (N.B. validi anche in sede di esame) 

Si concordano: 

-   verifiche orali programmate    
-   compensazione con prove orali di compiti scritti  

-   uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali   (mappe mentali, mappe cognitive..) 
-   valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali 

elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 
-   prove informatizzate 
- valutazione dei progressi in itinere   

 

13. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

Si concordano: 

- riduzione del carico di studio individuale  a casa, 



 

- l’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di lavoro. 
- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue l’alunno nello 

studio  
-   gli strumenti compensativi utilizzati a casa  (audio: registrazioni, audiolibri,…)strumenti informatici 

(videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con fogli di calcolo,…. ) 

-   le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate. 

N.B. 

Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della condivisione 

delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i 

rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere). 

Docenti del Consiglio di Classe                      Dirigente Scolastico        

 

____________________________________                       ____________________________________ 

 

____________________________________                                              

 

____________________________________                                              

 

 ____________________________________                                            

 

____________________________________                                                 

 

____________________________________                                                   

 

 ____________________________________                                              

 

____________________________________                                              

 

 ____________________________________                                                                                        

 

 



 

 

Genitori                                                                 Studente 

_____________________________                                   ________________________ 

 

_____________________________   

  Tecnico competente (se ha partecipato) 

______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES 

   Barrare con una X le caselle  corrispondenti alle voci che specificano la situazione dell'alunno. 

 ALUNNO:                                  CLASSE:                        A.S. 20…./….  

 

Sfera relazionale/ 

comportamentale 

Mostra atteggiamenti di bullismo o minacce  
Dimostra opposizione ai richiami  

Non stabilisce buoni rapporti con i compagni  

E’ poco accettato/ ricercato dai compagni  
Mostra la tendenza a mentire e/o ingannare  

Trasgredisce regole condivise  

Ha reazioni violente con i compagni  

Si isola dagli altri per lunghi periodi  
Distrugge oggetti e/o compie atti di vandalismo  



 

Compie gesti di autolesionismo  
Sfera dello sviluppo 

 

 

In molte attività mostra rilevante confusione mentale  

Ha difficoltà di comprensione verbale  

Non si esprime verbalmente  

Parla in continuazione  

Ha difficoltà fonologiche  

balbetta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera emozionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime con frasi poco chiare/poco strutturate  

Ha una rapida caduta dell’attenzione  

Ha difficoltà a comprendere le regole  
Ha difficoltà di concentrazione  

Ha difficoltà logiche  

Ha difficoltà a memorizzare  

Presenta ritardi nel linguaggio  

Ha difficoltà di apprendimento  

Ha improvvisi e significativi cambiamenti dell’umore  

Ha comportamenti bizzarri  

Manifesta fissità nelle produzioni  

Lamenta malesseri fisici  

Attribuisce i propri successi/insuccessi a cause esterne  
Ha difficoltà ad esprimersi di fronte al gruppo  

Ha propensione a biasimare se stesso o colpevolizzarsi  

 

 

 

 

 

Sfera sociale 

Rinuncia di fronte all’impegno, alle prime difficoltà  

Dimostra scarsa autonomia personale  

Ha difficoltà di organizzazione spazio/temporale  

Ha difficoltà di coordinazione grosso/motoria  



 

 

 

Ha difficoltà di coordinazione fine  

Si appropria di oggetti non suoi  

Ha scarsa cura degli oggetti  

Non è collaborativo  

Ha un abbigliamento inappropriato all’età o alla stagione  

Ha una scarsa igiene personale  

Presenta segni fisici di maltrattamento   

Ha materiale scolastico/didattico insufficiente  

 

Sfera  ambientale 

 

 

 

 

 

 

*Specificare qui 

Famiglia problematica  

Pregiudizi ed ostilità culturali  

Difficoltà socioeconomiche  

Ambienti deprivati/devianti  

Difficoltà di comunicazione e o collaborazione tra scuola, servizi, enti 

operatori….) che intervengono nell’educazione e nella formazione* 
 

Bisogni espressi dal team degli insegnanti relativamente alle 

problematiche evidenziate (strumenti, informazioni, sussidi…)* 
 

  

 

Apprendimento lingue 

straniere 

 

 

 

Pronuncia difficoltosa  

Difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

Difficoltà nella scrittura  

Difficoltà nell’acquisizione nuovo lessico  

Notevoli differenze tra comprensione del  testo scritto e orale  

Notevoli differenze tra la produzione scritta e orale  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 3 

Scheda rilevazione dei “punti di forza” dell’alunno e  gruppo classe su cui fare leva nell’intervento 

 

Punti di forza 

dell’allievo, su cui fare 

leva nell’intervento  

Discipline preferite 

 

 

Discipline in cui riesce 

 

 

Attività preferite 

 

 

Attività in cui riesce 

 

 

Desideri e /o bisogni espressi 

 



 

 

Hobbies, passioni, attività extrascolastiche 

 

 

Punti di forza  gruppo 

classe 

 

 

Presenza di un compagno 

o un gruppo di compagni 

per le attività disciplinari 

SI (specificare) 

 

 

 

no 

 

 

 

Allegato n. 4 

Scheda di rilevazione dellecondizioni facilitanti, che consentono la partecipazione dell’alunno al processo 

di apprendimento e alla vita della classe. 

Segnare con una X le “condizioni facilitanti”. In caso positivo (SI), specificare. 

organizzazione dei tempi aggiuntivi 

rispetto al lavoro d’aula 

Si No 

 

 

 

attività in palestra o altri ambienti 

diversi dall’aula 

Si no 

 

 

 

uso di strumenti, sussidi, attrezzatura 

specifica, strumenti compensativi 

si no 

 

 

 

Adattamenti, differenziazioni, 

accorgimenti messi in atto dagli 

insegnanti nelle modalità di lavoro in 

aula  

Si, nelle attività di no 

 

 

 



 

attività personalizzate 

in aula 

Si no 

 

 

 

attività in piccolo gruppo con lo scopo 

di facilitare l’alunno 

 

 

 

Si no 

  

attività individuali fuori dell’aula Si no 

 

 

 



 

Allegato n.5 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI(BES) 

Classe_____________sezione_____________ 

 

  n° totale alunni _____           di cui n° alunni DSA………. 

 n° alunni con disabilità……… 

 n° alunni BES individuati  dal c.d.c …….. 

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengonorichiesti strumenti di flessibilità da 

impiegare nell’azione educativo-didattica: 

Alunno/a Tipi di BES Modalità di intervento Programmazione 

incontri 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Tipi di  BES 

1. Carenza affettive-relazionali  

Modalità di intervento 



 

2. difficoltà di apprendimento 
3. disagio economico                  
4. disturbo specifico di apprendimento DSA 

con certificato  
5. disagio sociale               
6. divario culturale                    
7. disturbo da deficit di attenzione e 

iperattività  
8. divario linguistico    
9. disabilità certificata ai sensi della Legge 

104/92           
10. Altro (specificare)…………                             

PEI ( piano educativo individualizzato)legge 104/92 

PDP (piano didattico personalizzato) 

Altre scelte didattiche che non comportino la stesura 

del PDP 

 

Programmazione incontri 

1.GLH operativo (legge 104/92) 

2.Ricevimento famiglie 

3.Mensile 

4.Altro ….(specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


