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Anno Scolastico 2016/2017 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 17 

➢ minorati vista / 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 
 

8 Sc. Primaria 
7 Sc. Secondaria 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA (Legge 170/2010) 
6 Sc. Primaria 

15 Sc. Secondaria 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo 
2 Sc. Primaria 

3 Sc. Secondaria 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico / 

➢ Linguistico-culturale 
16 Sc. Primaria 
12 Sc. 
Secondaria 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Altro  / 

Totali 88 

% su popolazione scolastica        11,16% 

N° PEI redatti   17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
8 Sc. Primaria 

18 Sc. Secondaria 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
16 Sc. Primaria 

12 Sc. Secondaria 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno: 10 

Posti: 5 per la scuola primaria e 4,5 per la 
scuola secondaria di I grado 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

AEC: 15 
(di cui 1 da gennaio 2017) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione: /  

 
 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 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  si 

Altro Corsi di alfabetizzazione. 

Ore aggiuntive personale interno. 

si 

si 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 

Coordinatori 
solo nelle 

riunioni in 
presenza dei 

genitori 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro: cura della documentazione 

amministrativa 
si 

E. 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 

/ 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTI6 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

/ 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
/ 

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  CTI6 si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. 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 no 
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evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

no 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
La scuola elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’inclusione scolastica e del successo 

formativo per tutti gli alunni dell’Istituto condivisa dal collegio docenti (PAI). Definisce al proprio interno una 
struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità, ai disturbi specifici di 

apprendimento, allo svantaggio linguistico, culturale e socio – economico (GLI). Condivide con le famiglie 

PEI e PDP. Tutti i docenti ed il personale ATA della scuola concorrono all’attuazione del progetto di 
inclusione scolastica. 

Dirigente scolastico: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e promuove 
un ampio e diffuso per rispondere alle necessità e alle diversità degli alunni. 

Formazione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – GLI (cm 8/2013): individuazione dei membri del 

gruppo (Funzione Strumentale, docenti curriculari, docenti di sostegno, genitori, referente/i dei servizi 
sociali e del servizio educativo scolastico). 

Funzione Strumentale Inclusione e intercultura: coordina la commissione GLI; raccoglie ed archivia la 
documentazione e modulistica elaborata dal GLI e dai Consigli di Classe/Team docenti; collabora alla 

pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe; riferisce sulle normative al Collegio docenti; 
mette a disposizione materiali utili relativi ai BES in accordo con il CTI6; informa su eventuali corsi di 

aggiornamento/formazione promossi da enti esterni. 

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni da parte dei docenti curriculari relative ai BES, che 
segnalano poi al GLI e propongono interventi di recupero confrontandosi con le figure di riferimento. 

Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con il coordinatore 
e suggeriscono interventi specifici. 

Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte. 

Servizio di psicologia scolastica: collaborazione con tutte le figure coinvolte nell’inclusività – supporto 
agli alunni, docenti e genitori. 

Spazi – risorse materiali: organizzazione di spazi strutturati, muniti di connessione a internet e 
computer, per alunni con gravi disabilità; utilizzo di materiale e strumenti compensativi per favorire la piena 

inclusività degli alunni DSA, in particolare tablet fornito dalla scuola e materiale didattico specifico sia 

cartaceo sia software. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Informazione periodica inerente corsi di formazione interne o esterna, convegni, seminari e manifestazioni 
sui temi di inclusione. 

Stabilire contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare eventuali percorsi di formazione e 

attività specifiche. 
Online sul sito del CTI6 di San Giuliano Milanese (nuova sede da quest’anno per l’ambito territoriale 24) in 

cui sono a disposizione anche materiali specifici sui BES. 
Attivazione di un corso di formazione/aggiornamento sull’italiano L2. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Strategie condivise e redatte nel PEI. 

Strategie condivise e redatte nel PDP di ciascun alunno. 
Somministrazione di questionari in formato cartaceo o online ai docenti e/o alle famiglie a fine anno 

scolastico, così come già predisposti per alunni stranieri neo arrivati e non, che seguono corsi di italiano L2. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Dirigente Scolastico; docenti curricolari; docenti di sostegno, assistenti educatori scolastici, eventuali 
mediatori linguistici. Relativamente ai PEI e PDP, il Consiglio di classe/interclasse e intersezione ed ogni 

insegnante in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dal docente di sostegno, 

metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad 
un’attenta osservazione iniziale, che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 

definizione ed al conseguimento del percorso didattico inclusivo. Coordinamento tra insegnanti per la 
rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione, entro il primo trimestre di scuola, dei percorsi 

personalizzati. Il Dirigente Scolastico viene messo al corrente dal docente di sostegno del percorso 
scolastico di ciascun alunno BES ed è direttamente interpellato nel caso si presentino particolari difficoltà 

nell’attuazione del piano personalizzato. 

Didattica laboratoriale. 
Didattica per progetti. 

Attività in piccolo gruppo a supporto degli alunni con disabilità. 

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

Collaborazione con i diversi soggetti esterni all’Istituto: ASL; Comune – servizi sociali; CTI; equipe mediche; 
strutture private coinvolte.  

Incontri periodici con genitori ed equipe medica. Vista la difficoltà gestionale relativa agli incontri 
docenti/equipe medica, si propone, per il prossimo anno scolastico, di predisporre una finestra temporale 

già a settembre, ai fini dei colloqui, con date e orari specifici di ricevimento da parte dei docenti (per 

esempio decidere due giorni alla settimana in un determinato orario, in cui il docente non è in servizio nelle 
proprie classi, da mantenere per l’intero anno scolastico); sarebbe inoltre opportuno che i colloqui 

avvenissero nella struttura scolastica. 

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

La famiglia, in sinergia con la scuola, concorre all’attuazione di strategie necessarie all’inclusione dei propri 
figli; viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione, dalla condivisione del PEI e del PDP 

alla individuazione delle scelte e strategie educative. 
Si prevedono incontri periodici e programmati con le famiglie per incrementare la collaborazione ed attuare 

un costante controllo relativo all’andamento didattico – disciplinare. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
I docenti adotteranno tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa (Autonomia Scolastica), in 

aderenza alle vigenti Indicazioni Nazionali. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente nei momenti di formazione e nei progetti. 

Progettazione condivisa e collaborazione tra docenti di sostegno e curriculari.  
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

Si ipotizza di impegnare parte delle risorse assegnate per l’organico potenziato per incrementare: 

- ore di sostegno per gli alunni DVA particolarmente gravi; 
- ore dedicate ai percorsi di L2 per alunni stranieri neo arrivati e non. 

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 

Attuazione di un protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni.  
Confronto e comunicazione tra docenti di ordine differente. 

Progettazione e attuazione di laboratori ponte/continuità tra i diversi ordini di scuola. 
Orientamento scuola secondaria. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 21 giugno 2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 giugno 2017 
 

Allegati:  
➢ Protocollo di accoglienza degli alunni non italofoni. 
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NORMATIVA RELATIVA ALL’INCLUSIONE 
 
I principi dell’inclusione (C. De Vecchi, 2013) 

 

 
 

 

 

 

 

Legge 104 del 1992                                                                                                                     

È il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all’intero 

orizzonte esistenziale della persona disabile.  

Le norme con specifico riferimento al sistema d’istruzione sono state riprese nel 

D.Lgs. 297/94, T.U. ( capo IV artt. 312-318).  
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DPR 8 marzo 1999, n. 275  

Art 1, c2 - Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche  

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di 

pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di 

interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della 

persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il 

successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema 

di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e 

di apprendimento. …  

Art. 4 . Autonomia didattica  

(…) 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i 

tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel 

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal 

fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che 

ritengono opportune e tra l'altro:  

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;  

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della 

lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, 

degli spazi orari residui. 

 

Legge 53/ 2003                                                                                                               

Segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione 

dell’apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità 

individuali attraverso piani di studio personalizzati per i singoli alunni, per tutti i 

singoli alunni, e non solo per gli alunni in situazione di handicap, perché tutti i singoli 

alunni sono diversi l'uno dall'altro.  

art. 1  

…favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi 

dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative 

della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione. 

 

DLgs 59/2004  PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI                                           

Implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo 

dell’allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:  

• organizzazione dell’oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di 
competenza  effettivamente raggiunti;  

• programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo; 

• adattabilità e flessibilità.  
 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 
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Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni. 

Si afferma che: 

• la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il 
comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La 
valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso 
l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo; 

• i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in 
quanto soggetti all'obbligo d'istruzione,  sono valutati nelle forme e nei modi 
previsti per i cittadini italiani. 

 

 

LE LINEE GUIDA del MIUR sull’integrazione degli alunni con disabilità (4 

agosto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249, e successive modificazioni. 

 

Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 - Norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico.  

 

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011  

Art. 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati  

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, 

interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di 

un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi e 

delle misure dispensative adottate.  

LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011)  

Approfondiscono l’analisi dei disturbi; danno indicazioni in materia di interventi 
didattici e di valutazione; dettagliano l’impiego di strumenti compensativi e di 
misure dispensative; definiscono compiti e responsabilità dei diversi attori. 
 
Circolare Ministeriale 48/2012 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni di carattere 
permanente. 
“L’insegnamento della seconda lingua comunitaria (...) è oggetto di autonoma 
valutazione mediante l’effettuazione di prova scritta. (…) 
Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti 
che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della 
lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, 
la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame”. 
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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO Infanzia e primo ciclo   2012                 
(…)  
Una scuola di tutti e di ciascuno  
La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione della persona e dell’integrazione delle culture, considerando 
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche 
inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana 
promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e 
percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del 
fallimento formativo precoce; a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in 
collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. 
 
DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 : «STRUMENTI DI INTERVENTO PER 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER 
L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle 
scuole, intende far proprio un approccio decisamente educativo. 
Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e tenta di 
definire normativamente l’innalzamento del livello di inclusività della scuola.  
Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non 
necessariamente certificato, non sempre certificabile. 
Conseguenze del riconoscimento del modello ICF 

• Tutti possono avere difficoltà di interazione con il contesto.  

• Ognuno di noi può incorrere, nel corso della vita, in una situazione temporanea 
di limitazione dell’ATTIVITA’ e della PARTECIPAZIONE, vissuta in prima persona.  

• Intervenendo sul contesto si riduce la disfunzionalità  
Altre indicazioni della Direttiva  
Si ravvisa la necessità di una didattica inclusiva più che di una didattica speciale. 
Si rilancia la formazione dei docenti, specie curricolari. 
Si definisce la riorganizzazione dei Centri Territoriali di Supporto. 
 
C.M.  n. 8 DEL 6 MARZO 2013: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA  
La Circolare ha messo mano a qualche importante precisazione e dato più stringenti 

indicazioni.  

Sono i Consigli di classe a decidere, anche in assenza di certificazione, dove è 

opportuna e necessaria l’adozione della personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o dispensative. Possono attivare percorsi 

didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al superamento del 

bisogno. I Consigli di classe (o i team docenti) devono monitorare l’efficacia degli 

interventi.  
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Viene rilanciata la progettazione didattico-educativa per es. calibrata sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita, che viene definita più utile di misure 

dispensative e compensative.  

Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato, che è 
deliberato dal Consiglio di classe e sottoscritto da Dirigente Scolastico, docenti e 
famiglia. 
Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale va individuato sulla base di 
elementi oggettivi (segnalazioni dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche.  
Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l’utilizzo di strumenti compensativi e 
misure dispensative. La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si 
determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda che il 
DPR n. 89 del 2009 consente l’utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per 
l’insegnamento dell’italiano agli alunni stranieri. 
 
ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013, Esami di Stato 2012/2013: 
art. 18. c.4  Alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura  
 
NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse 
di sostegno.  
 

NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti                                            

Viene ribadita la piena responsabilità del Consiglio di Classe cui spetta non di 

certificare alunni con BES, ma di riconoscere che certe condizioni di difficoltà 

oggettiva e grave necessitano di interventi specifici. Si sottolinea che non c’è 

obbligo di definire un PDP a fronte di una diagnosi o documentazione clinica 

presentata dalla famiglia, se il Consiglio di Classe non ravvisa la necessità di un 

particolare intervento. 

Strumenti di intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica.  Concetti chiave e orientamenti per l’azione.                      

USR Lombardia, dicembre 2013 

Documento elaborato dall’USR “per aiutare i docenti, i consigli di classe, i team 

docenti e quanti operano nelle scuole a comprendere gli orientamenti dati dalla 

Direttiva, tenuto conto delle indicazioni contenute nella C.M.n.8 del 2013 e nella nota 

del 22.11.2013 e alla luce delle norme primarie di riferimento, allo scopo di 

impostare tempestivamente interventi appropriati, efficaci ed efficienti”. (…)          

6.3 Alunni con altre situazioni BES.   (…)                                                                                      

È importante che il Collegio docenti: 

• stabilisca i livelli essenziali di competenza disciplinare al fine di valutare la 

congruenza con il percorso della classe e la possibilità di passaggio per 

l’alunno alla classe successiva; 
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• concordi eventuali possibili modalità di raccordo con i contenuti disciplinari 

previsti per l'intera classe. 

In ogni caso, per una corretta e completa valutazione è buona cosa che il Cdc/team 

docenti: 

• definisca chiaramente che cosa, come e perché si sta valutando; 

• separi i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali necessarie a 

condividerli e ad esplicitarli; 

• dedichi attenzione al processo più che al solo prodotto elaborato; 

• predisponga lo svolgimento delle verifiche secondo le condizioni abituali 

individuate per lo studente. 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri    febbraio 

2014 Aggiornamento dell’analogo documento emanato con CM 24/2006.                                

Le Linee guida propongono una descrizione del nuovo contesto, scolastico e sociale, 

nel quale sta avvenendo l’integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri nelle scuole 

e propone una rassegna delle indicazioni operative che possono essere d’aiuto alle 

scuole. Alle normativa intervenuta negli otto anni intercorsi si aggiungono modelli di 

integrazione e di sostegno didattico collaudati nelle realtà scolastiche.                                                                                                                            

Vengono approfonditi i seguenti temi: 

• inserimento nelle scuole del secondo ciclo; 

• valutazione ed esami; 

• didattica dell’italiano L2; 

• formazione del personale scolastico; 

• istruzione e formazione degli adulti. 

 

 
 NOTA prot. n. 7443 del 30 dicembre 2014   

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati           

Fornisce conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologico.                             

Prende in esame le peculiarità e le difficoltà della condizione dei minori adottati, 

considerando la diversità delle situazioni  che possono andare da un estremo di alta 

problematicità ad un altro di pieno e positivo adattamento. Se non va data per 

scontata la presenza di problematicità nei minori adottati, ciononostante “è innegabile 

che all'essere adottato siano connessi alcuni fattori di rischio e di vulnerabilità”.                                                                                                                           

Le Linee di indirizzo sono articolate in quattro capitoli. Il primo, introduttivo, si 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2015/01/20150108nota_trasmissione_linee_indirizzo.pdf
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sofferma sulle caratteristiche dell'adozione internazionale, il vissuto comune dei 

minori adottati e le aree critiche, fra le quali la scolarizzazione nei Paesi di 

origine, le difficoltà di apprendimento e difficoltà psico-emotive. Il secondo, il 

terzo e il quarto, invece, sono dedicati, rispettivamente, alle buone prassi, ai ruoli e 

alla formazione.  

NOTA prot. n. 1325 del 2 febbraio 2015 (USR Lombardia)                                     

Istruzione degli adulti- Accordo territoriale riguardante la possibilità di iscrivere nei 

percorsi dei CPIA coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. 

C.M.  n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015                                                                        

Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione   
 

 


