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PREMESSA  
 
Il Piano annuale per l’inclusione  (P.A.I.), previsto dalla Direttiva 27/12/2012 e dalla C.M. n. 
8/2013, è stato novellato dal Decreto Legislativo  n. 66/2017,  proponendosi di   offrire un 
incremento  prospettico nella  predisposizione del PTOF, di cui costituisce  parte integrante.  
Esso  si configura come uno strumento   che possa  contribuire  ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione 
alla qualità dei “risultati” educativi, al fine di realizzare un contesto  dove realizzare l’ideale di una  
scuola  propriamente per tutti.  
Tale consapevolezza richiede un percorso condiviso di  da parte di tutti gli attori della comunità 
educante, basandosi su  processi di riflessione e condivisione di buone pratiche didattiche 
inclusive, di gestione della classe, di accoglienza e di supporto, in  un ciclo virtuoso di 
miglioramento  della qualità dell’integrazione scolastica e della fruizione del diritto allo studio, 
direttive  primarie delle politiche inclusive europee.  
L’I.I.S. Pacinotti si propone, pertanto, di  diffondere la cultura dell’inclusione per rispondere e 
efficacemente alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali e variegate 
altre forme di disagio che  possano occorre nel delicato percorso dell’adolescenza.  
A tal proposito, la pianificazione e l’organizzazione di tutte le attività curricolari ed 
extracurricolari saranno  armonizzate  in una visione d’insieme che mirerà  a:  
 

• creare ambienti di apprendimento accoglienti e scevri da filtri affettivi. 
• garantire  forme  costanti  di supporto didattico, educativo e morale.  
• creare un clima di fiducia  tra docenti e allievi, nonché tra pari, attraverso esperienze 

significative.   
• promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti  al processo di apprendimento.  
• personalizzare gli interventi in un’ottica di valorizzazione delle capacità di ciascuno. 
• favorire in tutti gli allievi dell’istituto lo sviluppo di una cultura della cooperazione. 
• Prediligere  la visione  prospettica dei processi di apprendimento come punto di 

riferimento per la didattica e la valutazione. 
• promuovere la condivisione di culture e pratiche inclusive tra tutti gli attori della comunità 

educante. 
 
L’obiettivo  comune  sarà  quello di ridurre al minimo  le condizioni ostative all’apprendimento e 
alla partecipazione alla vita scolastica, mediante:  

• la definizione di prassi condivise in tema di accoglienza e inclusione 
• la definizione di un protocollo di supporto che faciliti l’integrazione sociale degli alunni 

Diversamente Abili e con BES. 
• l’attuazione di pratiche educative rivolte alla non discriminazione dell’altro, e alla 

consapevolezza di genere. 
• lo sviluppo negli allievi di una forma mentis aperta ed ottimista, che interpreti la 

creativamente la diversità.  
• Lo sviluppo negli allievi di competenze multiculturali, orientate alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e linguistico mondiale.  
• Il supporto linguistico ed educativo agli allievi di  nazionalità non italiana.  
• l’adozione di pratiche di supporto e prevenzione delle problematiche legate al bullismo e al 

cyber bullismo.  
• L’adozione di prassi di supporto finalizzate alla riabilitazione sociale, all’interno della 

microsocietà scolastica.  
• La promozione  iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, enti locali, 

associazioni educative e aziende sanitarie locali.  
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• La condivisione efficace delle varie progettualità con le famiglie,  nell’ottica di una 
realizzazione di un filo educativo continuo tra scuola e vita privata.  

 
Obiettivo prioritario, inoltre, della didattica, sarà quello di riconoscere i diversi bisogni e le 
differenze individuali formulando risposte diverse a domande diverse,   nella comune  prospettiva 
di includere, e non semplicemente integrare,    anche gli studenti più problematici, riconoscendone 
i bisogni e ricercando le più idonee e coinvolgenti  strategie per sollecitarne la partecipazione 
attiva in classe.     
Saranno pertanto prediletti gli apprendimenti significativi,  fondamentali per la  promozione della 
dimensione sociale e comunitaria dell’apprendimento, nonché per lo sviluppo delle competenze 
chiave europee, attraverso laboratori e didattica laboratoriale, l’utilizzo dei media e della didattica 
alternativa.  
 
 
 
IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE    2019/2020   
In quanto strumento  programmatico delle politiche inclusive d’Istituto, il presente Piano Annuale 
per l’Inclusione si basa su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su prospettive 
migliorative  che investono, necessariamente,  l’intero  l’assetto organizzativo e didattico dell’I.I.S. 
Pacinotti.   
Con specifico riferimento alla insorta emergenza epidemiologica da COVID-19  che ha determinato 
la chiusura dei plessi scolastici  a partire dal 06 Marzo 2020 e il conseguente  spostamento delle 
attività didattiche in modalità a distanza,  come da quanto  preventivato dal D.P.C.M. 8 marzo 
2020, dal D.L. 17  marzo 2020, n. 18 e istituzionalizzato  dal   D.L. n. 22  dell’08 Aprile 2020 e dalle  
direttive di questa Istituzione Scolastica, n.151 ”indicazioni per la didattica a distanza” e   n.148 
“insegnare al tempo del Coronavirus”,  il protocollo di attuazione del  piano per l’inclusione per 
l’anno in corso è stato integrato da un vademecum per le attività inclusive a distanza e da 
informazioni utili al contrasto della dispersione scolastica digitale, rispettivamente inerenti la 
sfera metodologica e gestionale delle casistiche correlate all’area dei bisogni speciali e a quella 
legata alla connettività di base degli allievi, impossibilitati alla frequenza per ragioni di carattere 
materiale.  
Le azioni intraprese a garanzia del diritto allo studio e della salvaguardia dell’inclusione 
scolastica, a beneficio della considerevole percentuale di allievi appartenenti alle più svariate 
casistiche certificate e non,  sono state implementate attraverso il  contributo  prezioso dei 
consigli di classe e del team dell’inclusione che si è reso disponibile al dialogo e alla strutturazione 
dei percorsi più adatti di adattamento delle condizioni di fruizione del servizio scolastico a 
beneficio di coloro che fossero in difficoltà. 
In relazione alle potenziali prospettive di reitero della didattica a distanza ovvero delle nuove 
possibilità  metodologiche fornite dall’utilizzo dal mondo digitale, nonché dai  feedbacks positivi 
ottenuti  dai vari membri della  riunione del Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione (G.L.I.) del 
19.05.2020, quanto messo in atto nel presente anno scolastico verrà ulteriormente implementato  
nell’anno scolastico 2020/2021 e reso parte integrante delle prassi condivise dentro e fuori 
dall’aula.  
 
Il Piano intende raccogliere, in un quadro organico e definitivo, i progetti intrapresi per affrontare 
le problematiche relative all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali,  Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento, alunni Stranieri da alfabetizzare, e di tutte le altre forme di disagio 
che investono il delicato periodo dell’adolescenza. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi,  
come gli insegnanti, le  famiglie, l’ équipe medica,  il Piano di Zona,  i Servizi Sociali,  i Mediatori 
Culturali, i quali  necessitano tutti di coordinazione,  integrando al meglio i contributi delle diverse 
professionalità coinvolte.  
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Esso è composto di due parti, rispettivamente relative all’analisi dei punti di forza  e di criticità 
relativi all’Anno Scolastico  2019/2020  e agli   obiettivi di incremento dell’inclusività  per l’Anno 
Scolastico 2020/2021.  
 
 IL TEAM DELL’INCLUSIONE DEL PACINOTTI  
Nel corso degli anni, l’I.I.S.  “A. Pacinotti”  ha  progressivamente coinvolto un numero sempre 
maggiore di  figure   professionali   nel  processo di  progettazione dell’ inclusione scolastica,  
favorendo la condivisione e la formazione continua sotto l’aspetto sia didattico che organizzativo e 
normativo, nonché implementando un entusiastico clima di condivisione e progettazione delle 
migliori soluzioni di intervento didattico ed educativo a beneficio degli alunni.  Tali figure 
oggigiorno sono: 

• Il Dirigente Scolastico 
• La docente Funzione Strumentale per l’area Disabilità 
• Il  Referente per l’inclusione 
• Il  Coordinatore del Dipartimento di Disabilità e Inclusione  
• Il  docente Funzione Strumentale per l’area  di Supporto agli  alunni 
• La  docente Referente dello sportello di ascolto  
• La docente  Referente per il bullismo e cyber bullismo  
• I docenti di sostegno 
• I Coordinatori di classe 
• Il Personale ATA, in particolare i collaboratori scolastici 
• Le famiglie  
• I rappresentanti delle associazioni educative presenti sul territorio  
• I rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali  
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Parte I –  ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2019/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE                  
DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ  
 

A. Rilevazione dei BES presenti   : n°84 

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

➢ Minorati vista - 

➢ Minorati udito - 

➢ Psicofisici 22 

➢ Altro - 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 29 

➢ ADHD/DOP - 

➢ Borderline cognitivo 2 

➢ Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche  2 

➢ Neuropatie ereditarie  1 

➢ Altre patologie  4 

3. svantaggio   

➢ Socio- familiare - economico 2 

➢ Linguistico-culturale 17 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 5 

➢ Istruzione domiciliare  e disagio correlato  - 

Totali 84 

6,34%  su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLI  22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 
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B. Risorse 
professionali 
specifiche 

 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno • Osservazione  delle casistiche relative alla disabilità  Si  

• Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si  

• Redazione del documento di monitoraggio del  PEI  Si  

• Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
Si  

Funzione strumentale 
per l’area Disabilità  

• Gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni.   
Si  

• Gestione dei rapporti   i rappresentanti delle Aziende Sanitarie 
Locali  

 
Si  

• Gestione dei rapporti con i rappresentanti del  Piano di Zona e le 
Cooperative di riferimento. 

 
Si  

• Gestione  dei rapporti con i servizi di trasporto comunali  
Si  

• Predisposizione dei lavori  del dipartimento.  
Si  

• Predisposizione dei progetti integrativi del curricolo per l’area 
Inclusione. 

Si  

• Gestione dei rapporti col territorio in relazione al raccordo verticale 
con le II.SS. secondarie di primo grado.  

 
Si  

• Verifica e perfezionamento della documentazione diagnostica  degli 
allievi.  

 
Si  

• Predisposizione  e condivisione delle linee metodologiche da 
adottare.  

 
Si  

• Predisposizione delle linee metodologiche  finalizzate alla redazione 
del PEI.  

 
Si  

• Pianificazione e monitoraggio delle attività di  progettazione e 
perfezionamento dei PEI.  

 
Si  

Docente Referente per 
l’inclusione  

• Supporto organizzativo alla Funzione Strumentale Si  

• Predisposizione documentazione di monitoraggio dei processi   
Si  

• Predisposizione  e indirizzo  delle unità formative per il personale 
coinvolto.  

 
Si  

• Predisposizione dei progetti integrativi del curricolo per l’area 
Inclusione. 

Si  

• Redazione dei documenti di rendicontazione dell’attività inclusiva 
della scuola.  

 
Si  

• Gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni.  Si  

• Gestione dei rapporti con  i rappresentanti delle Aziende Sanitarie 
Locali e degli enti medici   privati.  

Si  

• Predisposizione criteri di progettazione dei PDP Si  

• Monitoraggio e riorientamento dello stato di  implementazione dei 
PDP 

Si  

• Pianificazione di attività formative per il  personale docente.  Si  
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• Disseminazione delle buone pratiche di riconoscimento precoce dei 
disagi scolastici 

Si  

• Pianificazione e disseminazione delle linee metodologiche da 
adottare.  

Si  

• Verifica e perfezionamento della documentazione diagnostica degli 
allievi 

Si  

• Accoglienza allievi  di recente immigrazione e predisposizione delle 
linee  integrative di intervento. 

Si  

Docente  referente  per 
lo Sportello di Ascolto  

• Osservazione e monitoraggio delle casistiche legate al disagio 
sociale e cuturale.  

 
Si  

• Predisposizione di interventi didattici  di prevenzione.   
Si  

• Predisposizione di  unità formative per il personale docente.   
Si  

• Redazione   di documenti di rendicontazione delle attività di 
prevenzione. 

Si  

Psicologo d’Istituto  • Consulenza specialistica per alunni e genitori e docenti.   
Si  
 Referente per il Cyber 

bullismo  
• Osservazione e monitoraggio delle casistiche legate al cyber 

bullismo.  
Si  
 
 • Predisposizione di interventi didattici  di prevenzione.  Si  

• Predisposizione di  unità formative per il personale docente.   
Si  

• Disseminazione delle buone pratiche metodologiche e delle novità  
Si  

• Redazione   di documenti di rendicontazione delle attività di 
prevenzione.  

 
Si  

Assistenti  educativi 
aggiuntivi  

• Supporto didattico alle attività di sostegno.  Si  

• Conduzione  di specifiche attività didattiche aggiuntive.  
Si  

Docenti per corsi di 
alfabetizzazione L2  

• Predisposizione programmi didattici di  grammatica italiana  
Si  
 • Conduzione  corsi di alfabetizzazione nelle quattro abilità della 

lingua italiana  
 

Si  

• Verifica e monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
competenze  

 
Si  

• Certificazione dei livelli di apprendimento conseguiti   
Si  

Docenti utilizzati per 
progetti specifici (1) : 

• Predisposizione e pianificazione argomenti le attività educative 
relative  alla gestione delle emozioni e dei sentimenti.  

 
Si  

Docenti utilizzati per 
progetti specifici (2) : 

• Predisposizione e pianificazione argomenti per le attività educative 
sulle differenze di genere   

 
Si  

 
A. Coinvolgimento 

docenti curricolari 
Attraverso… 

Sì / No 

 

Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLI Si  
 

Rapporti con famiglie Si  
 

Tutoraggio alunni Si  
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
Si  
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Docenti con specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI Si  
 

Rapporti con famiglie Si  
 

Tutoraggio alunni Si  
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
No  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si  
 

Rapporti con famiglie Si  
 

Tutoraggio alunni Si  
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
Si  

B. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza sanitaria  alunni disabili 
 

Si  

Progetti di inclusione / laboratori integrati 
 

No  

C. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva No  

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

 
No  

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante No 

Confronto nella predisposizione delle attività didattiche.  Si  

D. Rapporti con 
servizi 
sociosanitari 
territoriali e 
istituzioni deputate 
alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità Si  

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e 
simili Si  

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 

 
No  

Rapporti con CTS / CTI 

 
Si  

E. Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 

 
No  

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
Si  

Progetti a livello di reti di scuole 

 
No  

F. 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  
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Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) Si   

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) No  

Altro:   

 

 

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 
    X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti     X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
    X 

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

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

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi   X   

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
   X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    X  

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 

   X  

Incorporazione della logica inclusiva nei vari progetti didattici extracurricolari  

 
   X  

Consapevolezza ed Implementazione della didattica inclusiva nei Consigli di 
Classe     X  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’A.S. 2020/2021 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Individua le priorità strategiche inerenti le politiche inclusive da adottare. Coordina le risorse 
professionali  all’interno dell’istituto e ne individua criteri e procedure di utilizzo funzionale.  
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
Elabora  e delibera  proposte progettuali  inerenti la  disabilità, i Disturbi Specifici di Apprendimento e  
tutti i Bisogni Educativi Speciali, inclusi quelli correlati all’inclusione degli alunni stranieri.    
 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’AREA DISABILITA’ 
Gestisce i rapporti con le famiglie, con i  rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, il Piano di Zona 
e le cooperative di riferimento. Cura i rapporti con le  Istituzioni Scolastiche di provenienza per il 
raccordo verticale del curricolo. Cura le fasi di verifica e perfezionamento della documentazione 
diagnostica degli allievi e predispone le linee metodologiche da progettare nel Piano Educativo 
Individualizzato.  

 

IL/LA REFERENTE PER L’INCLUSIONE    

Gestisce i rapporti con le famiglie, con  i rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali e degli enti 
medici   privati. Cura i rapporti con le  Istituzioni Scolastiche di provenienza per il raccordo verticale 
del curricolo. Predispone i criteri di progettazione dei PDP. Monitora e riorienta lo  stato di  
implementazione dei Piani Didattici Personalizzati.  Pianifica e propone attività formative per il 
personale docente. Dissemina le buone pratiche di riconoscimento precoce dei disagi scolastici 
nonché le linee metodologiche da adottare.  Cura la verifica e il  perfezionamento della 
documentazione diagnostica degli allievi. Accoglie gli  allievi  di recente immigrazione e predispose le  
linee  integrative di intervento. Svolge un ruolo  consultivo all’interno della comunità scolastica.  

 

IL  COORDINATORE DIDATTICO  

Predispone la documentazione di monitoraggio dei processi;  fornisce supporto organizzativo alla 
Funzione Strumentale; propone e predispone unità formative per il personale coinvolto; predispone i 
lavori del dipartimento; predispone progetti integrativi del curricolo per l’area Inclusione; redige i 
documenti di rendicontazione dell’attività inclusiva della scuola. 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’AREA DI SUPPORTO AGLI ALUNNI  

Coordina le  attività intese a personalizzare il curriculum, per arricchire l'offerta formativa in 
relazione ai bisogni degli studenti ed alle risorse espresse dal territorio; rileva i bisogni formativi; 
promuove iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative rivolte agli studenti; monitora gli 
interventi.  

 

IL / LA REFERENTE DELLO SPORTELLO DI ASCOLTO  

Osserva e monitora le casistiche legate al disagio sociale e culturale; propone  unità formative per il 
personale docente; propone  interventi didattici  di sensibilizzazione. Redige i documenti di 
rendicontazione per le attività di prevenzione.  

IL/ LA REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBER BULLISMO   

Osserva e monitora le casistiche legate al cyber bullismo; predispone interventi didattici di 
prevenzione; propone unità formative per il personale docente; dissemina le buone pratiche 
metodologiche e le novità in materia; redige i documenti di rendicontazione delle attività di 
prevenzione.  
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I DOCENTI DI SOSTEGNO  

Osservano  e valutano le casistiche relative alla disabilità;  conducono attività individualizzate e di 
piccolo gruppo; collaborano alla redazione del PEI;  redigono il documento di monitoraggio del PEI; 
conducono attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.). 

 

GLI ASSISTENTI EDUCATIVI  

Supportano  proficuamente  i docenti di  sostegno nelle attività didattiche;  conducono  attività 
educative aggiuntive.  Forniscono un ruolo consultivo nella predisposizione di specifiche  attività 
didattiche personalizzate.  

 

COORDINATORI DI CLASSE  
Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza di alunni stranieri al docente 
incaricato di Funzione Strumentale; Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei 
percorsi individualizzati e  
personalizzati a favore degli alunni Diversamente Abili  e delle altre tipologie di BES;  Partecipano agli 
incontri del GLHO  per la revisione e l’aggiornamento dei PEI, PDP e per la condivisione delle linee 
metodologiche di indirizzo.   
 
CONSIGLI DI CLASSE  
Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DSA e delle altre 
tipologie di BES; Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, 
valorizzando la lingua e la cultura del paese di origine e nel contempo definiscono i percorsi di 
alfabetizzazione in relazione al livello di competenze linguistiche in entrata.  
 
COLLABORATORI SCOLASTICI  
Curano l’assistenza materiale e sanitaria di tutti gli allievi con BES; offrono supporto operativo nella 
gestione  giornaliera della vita scolastica degli allievi.  
 
I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI EDUCATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO  
Propongono  servizi educativi  e protocolli di  gestione della disabilità e del disagio, in coerenza con le 
linee di indirizzo regionali.  

 
LE  AZIENDE SANITARIE LOCALI   
Garantiscono,  oltre alla certificazione sanitaria  necessaria per l’iscrizione, la formulazione dellla 
Diagnosi Funzionale  e la collaborazione alla redazione del Profilo di Funzionamento, del PEI e delle 
loro verifiche, mediamente ogni  quadrimestre. 
 
LE FAMIGLIE:  
Informano il coordinatore di classe  delle situazioni di criticità; si attivano  per sottoporre gli allievi ad 
uno specialista ove necessario; partecipano  agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio;  
condividono il Progetto e collaborano  alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 
funzione.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
Sulle metodologie didattiche inclusive  a distanza (DAD) 
Si prevede l'attivazione di interventi di formazione in presenza o in modalità blended  destinati ai 
docenti di sostegno, nonché  a tutti i docenti,  focalizzati rispettivamente sulle metodologie 
didattiche a distanza per gli allievi con disabilità e  Bisogni Educativi Speciali,che abbiano  un focus 
sulle qualità di facilitatore dell’apprendimento, in riferimento ai  seguenti temi ed ambiti d'azione:  
 

• Alfabetizzazione e Didattica digitale.   
• Formazione su specifici applicativi per la didattica personalizzata in ambito D.A. 
• Metodologie didattiche e nuove tecnologie inclusive. 
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• Metodologie didattiche e nuove tecnologie inclusive a distanza (DAD)  
• Strategie didattiche per la   Dislessia, Disgrafia, Discalculia e Disortografia 
• Strategie didattiche per la   Dislessia, Disgrafia, Discalculia e Disortografia a distanza 
• Strategie  compensative e dispensative innovative. 
• Strumenti di osservazione  e riconoscimento precoce dei bisogni educativi speciali 
• Strumenti per la valutazione degli apprendimenti in contesto BES.  
• Studio approfondito dell’ICF e tecniche di compilazione del PEI.  
• Interventi specifici di  potenziamento della letto – scrittura 
• Interventi specifici di potenziamento delle competenze matematiche  
• Didattica meta cognitiva 
• Gestione flessibile dei gruppi classe. 

. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
 
La valutazione di tutti gli allievi con BES, in coerenza con quanto  specificato dalla vigente  normativa, 
si atterrà  prioritariamente ai contenuti, alle strategie e alle metodologie predisposte nei singoli piani 
personalizzati, calibrando  con precisione la qualità e la tipologia delle verifiche in modo  che siano 
quanto più aderenti alle capacità di  interazione degli stessi.   Nello specifico le strategie di valutazione 
inclusive prediligeranno i seguenti obiettivi:  

• Stabilire un ambiente  sereno, rilassato e non vessatorio 
• Valutare i processi di apprendimento in un’ottica formativa costante 
• Valutare le capacità pratiche e le competenze conseguite 
• Valutare l’utilizzo  di linguaggi alternativi in relazione allo svolgimento delle prestazioni 
• Valutare l’interazione emotiva e sociale, i tempi e la sicurezza nelle risposte  
• Valutare (e incentivare)  la partecipazione ad attività di ampliamento dell’offerta formativa 
• Adottare strumenti compensativi e dispensativi sulla base dei PDP 
• Adottare strumenti compensativi e dispensativi sulla base dei PEI  
• Scomporre la verifica sommativa in sotto ambiti 
• Favorire lo sviluppo di competenze di autovalutazione 
• Delegare all’allievo la scelta e gestione dei contenuti da verificare entro un range di argomenti 
• Prediligere colloqui dalla propria postazione, coinvolgendo nella sessione un gruppo di allievi 
• Valutare  le attività all’interno dei gruppi di lavoro.  

• Acquisire una visione formativa  d’insieme nell’arco dell’intero anno scolastico, che consideri  il 
profitto  disciplinare, le attività extradisciplinari, le relazioni sociali  all’interno e all’esterno 
della  scuola,  la motivazione, l’autonomia operativa, l’autovalutazione e l’acquisizione delle 
competenze, le attitudini e il pensiero divergente.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

La didattica inclusiva  comprende, per sua natura, una logica di personalizzazione  che copre l’intero 
spettro di capacità ed esigenze di apprendimento in relazione alla diversità insita in ognuno dei 
discenti.  Sarà necessario pertanto indirizzare le attività didattiche  alla prioritaria consapevolezza in 
ogni alunno dei propri processi cognitivi,  facendo in modo che le  strategie di autoregolazione, 
mediazione cognitiva ed emotiva costituiscano un punto di riferimento per il metodo di studio  e 
l’autovalutazione.  
Gli interventi di sostegno per gli allievi con programmazione differenziata dovranno avvalersi  di 
strumenti didattici chiari e concreti, come ad esempio:  
 

• Forme di schematizzazione e organizzazione della conoscenza: linee del tempo, mappe 
concettuali, diagrammi, disegni,  realia.  

• Risorse iconografiche significative, come fotografie, illustrazioni e prodotti culturali reali 
• attività laboratoriali per attuare la metodologia Learning by doing 
• didattica digitale negli specifici laboratori 
• didattica digitale in modalità a distanza 
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• utilizzo di piattaforme didattiche specifiche per disciplina 
• utilizzo di specifici software compensativi 
• utilizzo di  vocabolari  e sintetizzatori lessicali online 
• attività di rielaborazione manuale 
• attività T.P.R. (Total Physical Response) 
• utilizzo di sintetizzatori vocali, clickers ed altri dispositivi  
• drammatizzazione degli apprendimenti  

 
Gli interventi di sostegno per gli allievi  che presentano  programmazione per obiettivi minimi 
dovranno avvalersi del supporto didattico declinato  nelle seguenti azioni:  
 

• supporto discorsivo e logico argomentativo  
• sviluppo di un senso di autostima ed autoefficacia 
• prospettive di problem solving  nella elaborazione dei prodotti 
• flessibilità nella gestione e ripartizione dei contenuti  
• rappresentazione diagrammatica delle complessità  
• predilezione delle aree di elaborazione maggiormente performanti (scritto / orale) 
• didattica digitale negli specifici laboratori 
• utilizzo di piattaforme didattiche specifiche per disciplina 
• utilizzo di specifici software per la compensazione delle abilità compromesse 

 
 

Gli interventi di supporto agli allievi con DSA e svantaggio sociale economico e linguistico  dovranno 
avvalersi dei dispositivi compensativi e dispensativi  previsti nei Piani Didattici Personalizzati, ai 
sensi della L. 170/2010, di seguito sommariamente  specificati:  
 

• evitare la lettura ad alta voce,  l’uso del corsivo o dello stampato minuscolo o la scrittura della 
lingua o delle lingue straniere.  

• utilizzare testi semplificati ed evocativi  
• utilizzare mappe concettuali  
• utilizzare linguaggi alternativi di rappresentazione dei concetti  
• imparare a gestire il disagio, attraverso lo sviluppo di strategie cognitive di contenimento  
• non prendere appunti scritti a mano, copiare dalla lavagna o scrivere a mano sotto dettatura 
• avere a disposizione più tempo per eseguire una prova 
• sostenere interrogazioni programmate, in forma orale oppure digitale 
• svolgere i compiti mediante  applicativi (pacchetto Ms Office od altro) 
• utilizzo di specifici software per la compensazione delle abilità compromesse 

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

 

L’I.I.S. PACINOTTI si propone  per l’Anno Scolastico 2020/2021 di migliorare ulteriormente  
l’interazione con il territorio,  in relazione alle problematiche  legate al disagio  e alla disabilità con 
specifico riferimento all’adesione a reti di scopo con altre istituzioni scolastiche, al raccordo  
verticale con le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado in merito alla collaborazione nella 
strutturazione di percorsi educativi improntati alla crescita e al miglioramento delle competenze.  Si 
propone inoltre di  interagire in maniera più estensiva con il CTS  con specifico riguardo 
all’ampliamento delle possibilità operative per gli interventi  riabilitativi (logopedia, 
psicomotricità), sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da 
neuropsichiatri, psicologi).  
Saranno previsti migliori e più frequenti  incontri periodici con gli esperti delle ASP, collaborando 
alle iniziative educative e di integrazione predisposte nel presente Piano di Inclusione. Gli stessi 
avranno modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, dando 
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consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI e del PDP, oltre alla collaborazione per 
l’aggiornamento e la stesura del PDF.  
Saranno inoltre contemplate ulteriori e proficue sessioni di formazione per il personale ATA, al fine 
di specializzare adeguatamente apposite figure di supporto all’assistenza materiale e sanitaria, 
prevedendo la redazione di protocolli di intesa con le associazioni specializzate presenti sul 
territorio.  
In relazione all’inclusione degli allievi stranieri, alla luce delle iniziative intraprese, nell’anno 
scolastico 2019/2020, a supporto del territorio e delle comunità di appartenenza, il nostro istituto 
si propone di ampliare ulteriormente lo spettro di possibilità e di servizi da offrire a beneficio 
dell’apprendimento della lingua italiana e alla integrazione sociale, fornendo spunti organizzativi e 
promuovendo iniziative in raccordo diretto con i mediatori culturali e i comuni di residenza.  

 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

L’I.I.S. Pacinotti  si propone, per l’Anno Scolastico 2020/2021 di intensificare il rapporto con le 
famiglie nell’ottica di valorizzare  il ruolo delle stesse nella partecipazione alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione e la predisposizione delle attività educative.  
Si cercherà di favorire la partecipazione attiva delle stesse migliorando la comunicazione preliminare, 
al fine di massimizzarne il contributo negli Organi Collegiali, ossia  dialogando e partecipando in 
modo costruttivo agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente, assicurando in tal 
modo una maggiore condivisione con il Team dell’Inclusione e con i Consigli di Classe dei Piani 
Educativi. 
Si valuterà, di conseguenza,  la possibilità di  programmare, in sinergia con le realtà pubbliche e 
private presenti sul territorio, percorsi formativi  per i genitori, calibrate su specifiche modalità 
operative  di gestione del disagio.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 66 del 2017, ciascuno studente con disabilità dovrà 
beneficiare di un percorso formativo coerente con il progetto di vita, realizzato in sinergia con i vari 
attori coinvolti nella comunità educante.  A tal proposito si rende necessario l’ampliamento del 
curricolo scolastico con ulteriori azioni progettuali  in orario curricolare ed extracurricolare  che 
possano rispondere ai bisogni individuali degli allievi, nonché  monitorarne la crescita e i 
cambiamenti all’interno del percorso quinquennale.  
A tal proposito si riportano  alcuni dei progetti inseriti nel   PTOF 2019/2022, ad ampliamento 
dell’Offerta Formativa in un’ottica di educazione “inclusiva” e di prevenzione del disagio:  
 

 
 
 
 

PROGETTI  
 

1. LA BOTTEGA D’ARTE:  IL RICICLO CREATIVO 
 
 
Questo progetto nasce dalla necessità di impegnare, in orario curriculare (un giorno a settimana) 
alcuni ragazzi che seguono una programmazione differenziata, per dar loro la possibilità di sviluppare 
o potenziare capacità creative, dando nuova vita agli oggetti di uso comune e ai materiali inutilizzati. Il 
messaggio che desideriamo dare è che grazie al riciclo creativo possiamo ridurre la quantità dei rifiuti 
destinati alle discariche e realizzare nuovi oggetti a costo zero, per noi o da regalare. 
Il Progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad attività creative e produttive. Organizzati in un vero 
e proprio spazio laboratoriale, gli studenti sperimenteranno, attraverso fasi differenti tecniche di 
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pittura, la teoria del colore, pittura su legno o su altri materiali. Con il Progetto si intende incentivare 
la manualità e la creatività degli alunni. 
 
OBIETTIVI  
Accanto ai saperi propri delle discipline scolastiche, si possono sviluppare anche altre competenze 
che favoriscano lo sviluppo di sicurezze e sentimenti di autostima che sono alla base del successo 
scolastico di ognuno. 
FINALITA' 
Stimolare la consapevolezza psicofisica attraverso l’impegno e la  diversificazione dei compiti; 
aumentare la consapevolezza visuo – spaziale e quella dei nessi causali attraverso la manipolazione 
dei materiali; aumentare la consapevolezza narrativa mediante la descrizione e il commento dei 
processi;  aumentare la percezione di efficacia negli allievi attraverso la realizzazione e  di manufatti 
utili. 
OBIETTIVI di PROCESSO  

1. Potenziare la capacità creative ed il senso del bello. 
2. Utilizzare questa  esperienza per dare nuove  forme nuove e valore a ciò che già possediamo. 
3. Realizzare prodotti seguendo un progetto e un percorso di lavoro. 
4. Favorire l’approccio pratico ad attività manuali. 

 
2. AMBIENTI  INTEGRATI : Percorsi di didattica digitale 

Il progetto consiste nella digitalizzazione della didattica speciale attraverso  il recupero  e 
l’installazione di  n. 5 computers  e di una stampante, provenienti dai laboratori dell’istituto, per lo 
svolgimento delle attività didattiche speciali ed inclusive  in ambienti integrati dalle tecnologie 
informatiche. 
OBIETTIVI E FINALITA’  

• Personalizzazione della didattica 
• Utilizzo di linguaggi espressivi alternativi al parlato  
• Didattica basata sull’uso dei media  
• Accessibilità a software didattici specifici  
• Implementazione di competenze digitali  
• Favorire il successo formativo degli allievi in relazione agli obiettivi  didattici  programmati 

nei PEI 
 
 
 

3. LABORATORIO D’ESPRESSIONE  
Potenziamento dei livelli di inclusione scolastica. Iniziativa a supporto  della prevenzione della 
dispersione e dell’insuccesso scolastico in relazione ai Bisogni Educativi Speciali, ai Disturbi Specifici 
di Apprendimento, all’integrazione degli alunni stranieri e ad altre particolari condizioni di disagio 
socio-culturale. 
OBIETTIVI  E FINALITA’  

• Apprendere i principali stili espressivi verbali e non verbali   attraverso la lettura e 
l’interpretazione drammatizzata di testi  narrativi.  

• Potenziamento delle capacità  espressive e di interazione  in relazione alle competenze chiave 
di cittadinanza europee: 1)comunicazione nella madre lingua, 5) imparare ad imparare, 6) 
competenze sociali e civiche,    8) consapevolezza ed espressione culturale.  

• Sviluppare competenze nell’interazione sociale e aumentale le capacità relazionali .  
 
ATTIVITA’ 

• Lettura di estratti narrativi descrittivi 
• Lettura e interpretazione  di monologhi teatrali di semplice lettura 
• Transcodificazione dei testi  
• Rielaborazione dei testi  
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4. ITALIANO PER TUTTI! 

Potenziamento dei livelli di inclusione scolastica. Iniziativa a supporto  dell’insuccesso scolastico in 
relazione ai Bisogni Educativi Speciali di tipo linguistico,   all’integrazione degli alunni stranieri e ad 
altre particolari condizioni di disagio socio-culturale. 
OBIETTIVI SPECIFICI E FINALITA’ 
Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione delle quattro abilità fondamentali: 

ascolto, parlato, lettura, scrittura.  

• Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti nel nuovo 
ambiente scolastico 

• Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista 
del processo di apprendimento 

• Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace in situazioni 
e in contesti quotidiani diversi  

• Permettere, anche attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del 
successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita. 

• Sviluppare competenze nel lavoro di gruppo e nel problem solving  
• Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 

costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia 
 
 

5. SCHOOL OF ROCK!  
Potenziamento dei livelli di inclusione scolastica. Iniziativa a supporto  della prevenzione della 
dispersione e dell’insuccesso scolastico in relazione ai Bisogni Educativi Speciali, ai Disturbi Specifici 
di Apprendimento, all’integrazione degli alunni stranieri e ad altre particolari condizioni di disagio 
socio-culturale. L’attività è aperta a tutti gli allievi dell’istituto, con  priorità  per gli allievi che 
presentano Bisogni Educativi Speciali, Disturbi Specifici di Apprendimento,  alunni stranieri ed allievi 
che presentano altre particolari condizioni di disagio socio-culturale .  
 
OBIETTIVI  E FINALITA’ 
• Apprendere i principali accordi sulla chitarra, sviluppare il senso del ritmo e costruire testi  

finalizzati alla scrittura di canzoni.  
• Potenziamento delle capacità  espressive e di interazione  in relazione alle competenze chiave di 

cittadinanza europee: 1)comunicazione nella madre lingua, 5) imparare ad imparare, 6) 
competenze sociali e civiche,  7)spirito di iniziativa e imprenditorialità,  8) consapevolezza ed 
espressione culturale.  

ATTIVITA’  
• Pratica delle principali progressioni armoniche sulla chitarra. 
• Elaborazione  creativa di  strofe e ritornelli nel rispetto degli stili espressivi personali. 
• Conversione di pensieri, sentimenti e racconti in testi musicali. 
• Scrittura di canzoni. 
 
 

6. SPORTELLO ASCOLTO  
lo Sportello di ascolto si propone di Diminuire il numero di alunni che abbandonano il percorso 
formativo e che vivono situazioni di disagio all’interno della comunità scolastica, favorendo 
nell’adolescente la capacità di dare motivazione e senso a ciò che fa e al tempo stesso aumentare il 
senso di autonomia nelle scelte da compiere. 
 
OBIETTIVI E FINALITA’  
• Garantire il successo formativo favorendo le condizioni psicofisiche ottimali per il raggiungimento 

dello stesso.  
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• Contribuire alle politiche inclusive della scuola, di cui al piano annuale per l’inclusione.  
• Favorire lo sviluppo e il miglioramento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

in relazione alla competenza n.5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
n.6) competenza in materia di cittadinanza, n.7) competenza imprenditoriale, n.8) competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali 

• Supportare una politica di valorizzazione della parità di genere, guidando alla consapevolezza 
individuale. 

• Fornire un raccordo educativo con la famiglia e le altre agenzie educative del territorio 
• Creare una interfaccia con le azioni progettuali afferenti alla educazione emotiva, affettiva e 

sessuale. 
• Offrire un raccordo consultivo a supporto delle azioni di educazione alla salute e di prevenzione 

delle devianze e dipendenze giovanili. 
• Offrire uno strumento diagnostico per il riconoscimento e la gestione delle casistiche correlate ai 

fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.  
ATTIVITA’ 

• Colloqui psicologici e motivazionali, ad opera dello psicologo d’Istituto; 

• Seminari tematici; 

• Azioni di accoglienza con le classi prime; 

• schede didattiche.  
 
 

7. IL VALORE DELLA DIVERSITA’: EMOZIONI IN CIRCOLO 
Visto che la cultura della diversità intesa come “valore” costituisce una parte significativa del processo 
di formazione dell’individuo, il progetto si pone l’obiettivo di  fornire agli studenti strumenti utili per 
leggere criticamente la realtà e, nel contempo, costruire identità più consapevoli di sé stessi e degli 
altri, anche nel campo emotivo ed affettivo, onde attivare comportamenti che favoriscano il benessere 
psico-fisico del singolo e l’istaurarsi di relazioni basate su rispetto, empatia e cooperazione. Quanto 
sopra anche al fine di superare le tendenze di omologazione ed eccessiva semplificazione basate su 
stereotipi e pregiudizi che caratterizzano la società odierna 
ed, in particolare, l’universo giovanile. Tale percorso, inoltre, può costituire un valido strumento per 
combattere l’analfabetismo emotivo, fenomeno ormai dilagante nell'era dei social che, unitamente 
all'analfabetismo funzionale, può compromettere seriamente le competenze personali e sociali delle 
nuove generazioni. 
OBIETTIVI E FINALITA’ 
Ridurre la percentuale di alunni non ammessi e, nel contempo, il tasso di dispersione attraverso un 
percorso che promuova il benessere psicofisico degli allievi nel contesto scolastico, potenziando il 
loro senso di appartenenza e stimolando positivamente la loro sfera affettiva ed emotiva. 
Miglioramento delle competenze comunicative, emotive, relazionali, logiche e orientative, nonché 
delle capacità analitiche e critiche degli studenti del primo biennio. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Intento dell’istituto è quello di utilizzare tutte le risorse umane disponibili  ottimizzando tempi e 
metodologie nella progettazione di momenti formativi al fine di valorizzare le competenze di 
ciascuno. Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse professionali  presenti nella 
scuola (docenti formati e con competenze specifiche), e di risorse aggiuntive costituite da esperti 
esterni (educatori, logopedisti, psicologa, assistente alla comunicazione, fisioterapisti) utilizzati come 
risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.  
Saranno  favorite iniziative di formazione a supporto della didattica digitale,  valorizzando  l’utilizzo 

della LIM e  l’uso dei software in relazione  alla necessità di  integrare i linguaggi della scuola e quelli della 

società multimediale.  
 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 

Considerato  lo scenario topografico di provenienza della popolazione dell’I.I.S. PACINOTTI, 
caratterizzato da un diversificato disagio culturale principalmente da imputarsi all’assenza di 
strutture deputate allo sviluppo delle  pratiche sociali e creative dei giovani, nonché alla mancanza di 
soluzioni aggregative e alla difficoltà del territorio di rispondere alle esigenze  di supporto delle 
famiglie, il nostro istituto ha l’onere e l’onore di favorire la nascita di realtà che possano per quanto 
possibile sostituirsi a dette mancanze. Ciò premesso  si rende necessario il coinvolgimento del 
maggior numero di  professionalità presenti al suo interno, i cui ambiti di azione dovranno essere 
supportati dal:  
 

• la costituzione di un comitato di accoglienza per gli allievi stranieri  
• finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni;  
• assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità;  
• assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 

periodo dell’anno scolastico;  
• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 

stranieri e per corsi di alfabetizzazione 
• Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove si 
rendono  indispensabili gli strumenti compensativi 

• Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 
comunitarie ed extracomunitarie 

• Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari 
• Definizione di nuove intese con i servizi comunali  
• Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività  
• Costituzione di rapporti con il CTS  per consulenze e relazioni d’intesa 

 
 
 
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 
 

Così come da quanto specificato nel Piano Triennale per l’Offerta Formativa per il triennio 
2019/2022, con riferimento al progetto CONTINUITA’ 2.0, il nostro istituto si propone di favorire il 
passaggio di informazioni tra Istituti per gli studenti con BES, e nello specifico con disturbi specifici di 
apprendimento e/o svantaggio,  ad integrazione dei più consueti rapporti tra insegnanti di diversi 
ordini di scuola ai sensi della Legge 104/1992, che permetta di avviare un eventuale percorso 
personalizzato già dai primi giorni di scuola.  
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Il progetto prevede anche interventi individuali e di piccolo gruppo per alunni in difficoltà e a rischio 
di abbandono scolastico, per i quali i Consigli di Classe ritengono utile un’opera di ascolto mirata a 
incentivare la rimotivazione verso la scelta fatta, riorganizzazione di tempi e metodi di studio o di 
riorientamento verso indirizzi di studi più coerenti con le attitudini emerse.  
Mediante n. 3 azioni operative  che  si configurano come momenti di coinvolgimento delle platee di 
allievi  e di  docenti delle istituzioni secondarie di primo grado, risultando esse sia integrative dei 
curricoli che proficue ai fini dell’orientamento degli allievi, l’I.I.S. Pacinotti  intende  ottimizzare il 
targeting dei propri servizi,  in modo da poter garantire un servizio  di istruzione e formazione 
sempre più competitivo ed al passo con i tempi.  
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Parte III : VADEMECUM PER  LA DIDATTICA INCLUSIVA A DISTANZA  

 
1. Introduzione  

Il presente vademecum, deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 24.032020, si propone 
di  offrire spunti metodologici in ambito D.A.D. a  favore degli alunni che presentano  Bisogni 
Educativi Speciali, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disabilità  di vario genere.  Come è ben 
noto, ed ai fini di una più ampia applicazione della didattica personalizzata,  le tecnologie didattiche  
ed i materiali in uso  favoriscono  l’implementazione di specifici  ambienti di apprendimento che 
necessitano una opportuna fase di  selezione e gradazione, nonché di una iniziale fase di screening 
del gruppo classe, funzionale ad una stabilizzazione ottimale della didattica.    
Con riferimento al recente  D.P.C.M. del 04/03/2020 il quale prevede  la predisposizione di attività 
formative a distanza in seguito alla sospensione delle attività didattiche, indica la priorità di non 
interrompere l’azione didattico formativa oltre che quella di favorire la comunicazione con gli 
studenti dell’istituto, accompagnandoli e coinvolgendoli ad una partecipazione attiva alla 
realizzazione di questo nuovo percorso di formazione.  
E’ inoltre opportuno segnalare che la D.A.D. non va confusa con l’assegnazione di compiti a casa; al 
contrario è necessario ricreare classi virtuali, con la possibilità di parlare agli studenti, di interagire 
con loro e di verificarne il grado di apprendimento.  Va da se’ che gli input debbano essere 
opportunamente calibrati e “confezionati”   siano essi costituiti dalla lettura di materiali scritti, da 
videoconferenze e video lezioni. In tal senso si richiama la funzione e il ruolo dei dipartimenti 
disciplinari, sia come  coordinamento richiesto per la riuscita dell’azione didattica, sia come 
progettazione di moduli standard per classi parallele.  
Le attività didattiche a distanza  elencate in questo  documento sono pertanto intese come frutto 
della progettazione dipartimentale e possono essere adottate in maniera libera e funzionale alla 
particolarità delle discipline e degli argomenti oggetto di studio.   Le stesse   saranno altresì integrate 
in una logica modulare  realizzata e rendicontata  attraverso la piattaforma MEET di G-Suite. 
 

2. Attività realizzate con il supporto della famiglia dell’allievo/a con BES  

Buona parte delle casistiche che investono l’aria BES in senso lato è costituita da allievi ed allieve che 
possono riferirsi al supporto diretto delle famiglie per l’assolvimento delle attività didattiche a 
distanza.  E’ pertanto utile che il Consiglio di Classe possa  inoltrare alle famiglie indicazioni sulle 
attività proposte, nonché fornire una lista di specifiche “variazioni su tema” finalizzate alla fruizione 
dell’azione formativa e all’acquisizione delle competenze attese.  
A fronte di un  preventivo e diretto confronto didattico  con il “tutor”familiare, è possibile fornire 
indicazioni creando materiali  come liste, schede riepilogative e presentazioni multimediali, 
utilizzando i principali applicativi Office o apposite risorse online per organigrammi come: Pencil, 
Hot Potatoes, Organimi, Freshteam, Canva, Giffy Diagram  
Per quanto riguarda le mappe mentali e concettuali segnaliamo: mindmeister.com, bubbl.us, 
slatebox.com, Popplet e   Goconqr.com 
 

3. Attività realizzate senza  il supporto della famiglia dell’allievo/a con BES  

Una ulteriore percentuale di  casistiche che investono l’intera area BES è costituita da allievi ed 

allieve che per  diverse ragioni  non possono beneficiare del  supporto diretto delle famiglie per 

l’assolvimento delle attività didattiche a distanza.  E’ pertanto necessario che il Consiglio di Classe, 

nella persona del coordinatore per quanto riguarda le casistiche di cui alla L.170/2010 e in quella del 

docente di sostegno per quanto riguarda la Disabilità,  possa  favorire un contatto con le famiglie ai 

fini di condividere con esse indicazioni e intenti  in merito alle  attività proposte, nonché fornire una 

lista di specifici compiti  destinati  alla fruizione dell’azione formativa di classe (nel caso dei DSA) o al 

raccordo con la stessa (nel caso dei DA), nonchè all’acquisizione delle competenze attese.  

https://www.goconqr.com/en/mind-maps/
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Il confronto con un  “tutor” in famiglia, laddove non sia presente un grado di competenza sufficiente 

per la disambiguazione dei significati didattici, potrà in ogni caso  garantire il rispetto di semplici   

procedure di esecuzione  e delle consegne, a fronte di una preventiva  condivisione   di materiali 

strutturati e corredati da una nota esplicativa.  

Questi ultimi, nella fattispecie di  griglie lessicali e liste di lemmi,  schede riepilogative, presentazioni 

multimediali, cartoons digitali, video dimostrativi, testi ingranditi e   con domande guida, immagini 

corredate di didascalie, mappe concettuali, potranno essere creati   utilizzando i principali applicativi 

Office o apposite risorse online per organigrammi e mappe  come: Pencil, Hot Potatoes, Organimi, 

Freshteam, Canva, Giffy Diagram,  mindmeister.com, bubbl.us, slatebox.com, Popplet e   Goconqr.com.  

 
4. Attività realizzate in assenza di accesso alle piattaforme didattiche 

Laddove  le famiglie siano impossibilitate, per vari motivi, ad  usufruire di un computer,  e/o di una 

connessione internet o ad accedere alle piattaforme istituzionali,  la conduzione  e il monitoraggio 

delle attività didattiche progettate per gli alunni BES e per i D.A., con specifico riferimento alla 

programmazione differenziata e per obiettivi minimi,  potranno essere gestite in maniera informale 

dai coordinatori di classe   per i BES e dai docenti di sostegno per i  casistiche D.A. ,  attraverso 

modalità semplificate e canali di comunicazione non ufficiali,  quali contatti telefonici, videochiamata 

e applicativi di instant messaging come Whats app e Telegram , nonché l’utilizzo occasionale del 

servizio e-mail per la messaggistica in differita.  E’ possibile altresì usufruire dei servizi di cloud 

storage  disponibili sull’App Store e Play Store,  come ad esempio  gli applicativi WEtransfer, Icloud e 

Dropbox.  All’occorrenza l’utilizzo degli stessi potrà essere condiviso e “insegnato” ai responsabili 

delle famiglie degli allievi.  

La comunicazione semplificata con il “tutor familiare” o con l’alunno   attraverso le apps di instant 

messaging potranno avere per oggetto attività di: 

• consulenza didattica telefonica  (telefonate e messaggi vocali) 

• scambio di materiale didattico (condivisione di files e fotografie)  

• realizzazione e condivisione di video didattici sia in real-time che in differita.  

• realizzazione e condivisione delle consegne in formato video, sia in real- time che in differita.  

 

5. Modalità di restituzione degli elaborati in assenza di computer e/o accesso ad internet  

Con riferimento al punto precedente, la restituzione degli elaborati in assenza di accesso alle 

piattaforme didattiche condivise dal CdC, potrà essere analogamente  gestita dal docente 

coordinatore per i BES o dal docente di sostegno per i D.A.  in modalità semplificata, raccogliendo le 

elaborazioni degli allievi attraverso modalità semplificate e canali di comunicazione non ufficiali,  

quali contatti telefonici, videochiamata e applicativi di instant messaging come Whats app e Telegram 

, nonché l’utilizzo occasionale del servizio e-mail per la messaggistica in differita.  E’ possibile altresì 

usufruire dei servizi di cloud storage  disponibili sull’App Store e Play Store,  come ad esempio  gli 

applicativi WEtransfer, Icloud e Dropbox.   Spetterà pertanto al docente restituire formalmente sul 

registro elettronico  le menzionate elaborazioni, corredate da una nota in cui  lo stesso ne 

autocertifica i tempi, l’oggetto,  le modalità e  il canale di ricezione.  

 

6. Modalità di rendicontazione delle attività di D.A.D. 

Per quanto riguarda la rendicontazione delle attività dei docenti di sostegno in relazione alle 
programmazioni per obiettivi minimi e differenziate, la stessa potrà essere condotta redigendo l’ 
apposita scheda “attività D.A.D. docenti di sostegno” specificando   nel primo caso,  gli argomenti 

https://www.goconqr.com/en/mind-maps/
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svolti in relazione alla disciplina/e , gli obiettivi, la tipologia di attività e  la metodologia didattica. In 
caso di programmazione differenziata gli  obiettivi e gli argomenti saranno ricondotti al PEI,  così 
come la tipologia di attività e  la metodologia didattica.   Le schede dovranno  essere  compilate  con 
cadenza quindicinale per ogni singolo alunno per le classi di riferimento, avendo cura di non 
riportarne il nome per intero bensì solo le iniziali.  Esse dovranno altresì essere caricate, secondo la 
tempistica menzionata, sulla bacheca del portale argo  spuntando come destinatari i soli docenti. 
  

7. Modelli operativi  specifici per l’ottimizzazione cognitiva  

Di seguito si riportano alcuni modelli operativi per l’ottimizzazione cognitiva degli allievi; gli stessi 

sono particolarmente indicati per veicolare contenuti di natura umanistica ma anche concettuale ed 

empirica, permettendo loro  di accedere alle  discipline senza dover necessariamente incorrere in 

problematiche di letto – scrittura, categorizzazioni e processamento numerico. Viene  bensì favorito 

lo sviluppo logico attraverso la modalità empirico – esperienziale.  

Attività  Cognitive Specifiche  

• Attività per il potenziamento cognitivo:  http://www.sostegno- superiori.it/attivita-
potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/ 

• Giochi online di potenziamento cognitivo: https://www.ivana.it/jm/ 
• Giochi di società 
• Gioco Tris/fila fila tre: http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs- per-

lautismo/ 
• Gioco Domino: http://www.sostegno-superiori.it/le-regole-del-gioco-domino- per-lautismo/ 

   Attività manuali: 

• Dispense sulle abilità grosso-motorie, di percezione visiva, uditiva, tattile, gustativa e 
olfattiva:  
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria= 

430&IDSezione=1773&ID=337695 

• Dispense sulle abilità fino-motorie: 
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.html 

Attività di Videomodeling  

• E’ consigliabile la realizzazione di un breve video in cui si illustra  il lavoro da fare, 
richiedendo all’alunno di imitarne i contenuti. 

• Il video sarà successivamente  inoltrato alla famiglia, pubblicandolo tra i materiali sul registro 
elettronico 1o sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola. 

 

Creazione di un’Agenda Visiva  

• Se la famiglia non ha la possibilità di seguire l’alunno, è importante fornire allo studente 
un’agenda visiva con le materie e le istruzioni sul lavoro da fare specificando giorno per 
giorno le attività, le materie e i tempi di realizzazione. 

 
8. Modelli operativi specifici per alunni stranieri  (BES linguistici)  

Di seguito si riportano alcuni modelli operativi specifici per gli alunni stranieri, le cui competenze 
in lingua italiana non siano ancora sufficienti per la fruizione delle attività didattiche presentate.  
A fronte di una metodologia che prediliga  uno stile comunicativo  ma tenendo presente le 
limitazioni poste dall’assenza di interazione frontale, si raccomanda ai docenti dei consigli delle 

 
1E’  necessario  pubblicare i materiali “per alunno” garantendo così la privacy della pubblicazione 

 

http://www.sostegno-superiori.it/attivita-potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/
http://www.sostegno-superiori.it/attivita-potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/
http://www.sostegno-superiori.it/attivita-potenziamento-cognitivo-disabilita-intellettiva/
https://www.ivana.it/jm/
http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/regole-del-tris-in-pecs-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/le-regole-del-gioco-domino-per-lautismo/
http://www.sostegno-superiori.it/le-regole-del-gioco-domino-per-lautismo/
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page568b.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=337695
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/pageccb5.html
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classi in cui siano presenti eventuali BES linguistici, di elaborare materiale di raccordo linguistico 
che possa risultare lessicalmente chiaro e ridondante. Va da se che l’adattamento linguistico 
debba essere progettato in virtù degli obiettivi minimi ratificati in sede dipartimentale, ovvero 
obiettivi opportunamente calibrati sulle esigenze formative dell’alunno.  
a. TRADUZIONE testi 

E’ possibile fornire agli allievi  una lista di portali  di auto traduzione come ad esempio:  
• Google Traduttore 

• Bing Traduttore 

• SDL Free Translation  

• Traslate.com  

• Babylon online translator 

• Imtranslator 

• PROMT online translator 

• Collins dictionary translator 

 

b. SEMPLIFICAZIONE testi  

• presentazioni MS POWERPOINT corredate da immagini, video e multimedia 

• video didattici 

 

c. ONLINE FLIPPED CLASSROOM  

• Condivisione dell’argomento con l’allievo e  somministrazione di ricerca autonoma che dovrà 

essere restituita in maniera multimediale, con l’ausilio degli applicativi di traduzione e 

vocabolario 

 

d. VIDEO DIDATTICI 

• Scambio interattivo di piccole videolezioni tra il docente e l’allievo straniero, al quale verrà 

chiesto di rispondere comunicativamente ai quesiti posti  

 
e. SOMMINISTRAZIONE DI SCHEDE E QUESTIONARI  ONLINE  

• Realizzazione e somministrazione all’allievo di appositi questionari  vertenti sui nodi 

concettuali delle lezioni affrontate 

• Realizzazione di schede lessicali utilizzando attività di matching, cloze test e rephrasing  

• Somministrazione di esercizi grammaticali presenti su siti online  

  
9. Spunti per attività didattiche a distanza  

A. Creare questionari dopo aver fatto visionare un fumetto 
• Cercare il fumetto che fa al vostro caso in base all’argomento sul sito 

https://www.fumettianimati.eu/. Sono disponibili argomenti  di letteratura Italiana, Storia,  
Chimica, Fisica, Matematica etc. oppure loggandosi a Pixton, Wittycomics, Writecomics 
oppure fruendo di maggiori spunti di personalizzazione attraverso la creazione di Emoji, di 
cui all’applicativo Bitmoji  

• Creare un questionario word da mandare alla famiglia via mail oppure da pubblicare sul 
registro elettronico  e  su piattaforma Meet, di Google Suite messa a disposizione dalla scuola. 
Può essere utile avvalersi del polivalente applicativo  https://learningapps.org/ 

 

 

https://www.fumettianimati.eu/
https://learningapps.org/
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B. Creare questionari dopo aver fatto visionare un video  
• Cercare il video:  lo stesso può essere reperito  su YouTube (digitare argomenti 

desiderati) o su a piattaforma analoga, nonché filmato in modalità videomodeling mentre 
illustrate il lavoro da fare (particolarmente indicato per procedure di laboratorio). Sono 
altresì reperibili esempi di videomodeling sulle principali piattaforme opensource.  

• Inserire quiz in mezzo ai video (opzionale); è a tal pro utilissimo l’applicativo 
https://edpuzzle.com/ . 

• Condividere il video: è possibile mandare il link alla famiglia, pubblicare lo stesso tra i 
materiali da poter inserire sul registro elettronico o sulla piattaforma messa a disposizione 
dalla scuola. 

• Create un questionario word da mandare alla famiglia via mail oppure da pubblicare sul 
registro elettronico  e  su piattaforma Meet, di Google Suite messa a disposizione dalla scuola. 
Può essere utile avvalersi  degli applicativi  https://learningapps.org/ e 
https://wordwall.net/it 
 

10. Creare una lezione online 
• E’ possibile creare una lezione online da destinare a TUTTO il  gruppo classe sviluppando 

materiali multimediali  attraverso l’utilizzo di telecamera, smartphone, schede audio, 
pacchetto MS OFFICE e links reperibili online;   

• Il materiale selezionato ( videomodeling, questionari, schemi, blog e vlogs) può essere 
caricato online sulle piattaforme di riferimento quali EDMODO, G-SUITE, MEET E TEAMS, 
ricreando il gruppo classe e favorendo la partecipazione e il feedback di tutti  utilizzando  
posts, commenti e forum. 

• Le attività da assegnare dovranno essere gradate e personalizzate tenendo conto delle 
potenzialità e del funzionamento dei singoli allievi;  spunti per la restituzione didattica 
potrebbero essere la creazione di schemi, diagrammi e fumetti, magari  favorendo il 
capovolgimento didattico attraverso l’utilizzo dei medesimi strumenti di presentazione.  

• La valutazione degli apprendimenti potrà essere effettuata  seguendo i medesimi strumenti 
didattici utilizzati; è  pertanto  possibile descrivere i progressi  degli allievi in maniera 
flessibile e divergente, prediligendo la modalità  task – based, sia essa di gruppo che  
individuale.  

 

11. Suggerimenti per la gestione delle classi virtuali  
Punto debole della DAD è la facilità di isolamento degli allievi con BES; diventa pertanto 

fondamentale  giustapporre agli strumenti informatici a disposizione del docente ulteriori canali di 

comunicazione “informale”, che possano favorire il contatto, il monitoraggio e la motivazione degli 

allievi. Sarebbe altresì auspicabile favorire contatti tra  coetanei per la condivisione di pratiche, 

consigli e modalità di consegna, intraprendendo  una corrispondenza scritta, audio, video su 

Whatsapp. 

E’ consigliabile, ad ogni modo, di far seguire agli alunni  queste semplici regole durante le lezioni 
online: 

a) Disattiviamo ogni dispositivo tranne il PC al fine di evitare inutili distrazioni; chiediamo 
gentilmente di spegnere ogni cellulare, tablet, console o Smart TV presente in casa, così da 
lasciare anche molta più banda per gestire la video-conferenza o la piattaforma collaborativa 
scelta. 

b) Fissiamo un orario di inizio e di fine: una lezione interminabile porterà tutti ad annoiarsi 
presto, mentre una lezione troppo breve non porterà nulla a livello didattico.  

c) Nessuno deve parlare durante le lezioni on-line, in quanto  un accavallamento di parole o di 
brusii renderà la lezione inascoltabile o confusionaria. Meglio prenotare  le domande degli 
alunni (se previste), facendo parlare uno alla volta tutti quelli interessati a porre una domanda 
(potranno indicare la loro richiesta in video o nella chat). 

https://edpuzzle.com/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/it
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12. Risorse online per la DAD 
 
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-
le-tue-lezioni/ 
https://online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale/ 
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/materiali/secondaria-2-grado.html 
https://www.materialididattici.org/ 
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/ 
https://www.canalescuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=250 
https://sostegnobes.com/didattica-facile/ 
https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-secondo-grado/ 
https://rossanaweb.altervista.org/blog/  
https://www.helpripetizioni.com/ 
http://www.sussidiarioperimmagini.it/ 
https://www.soyvisual.org/ 
https://www.jspuzzles.com/ 
 
 

13. Webinar e Tutorials  per la DAD 
 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION:  
• video webinar n.1.  https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc 
• video webinar n.2  https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs&t=9s 

 
 
MICROSOFT  OFFICE 365 TEAMS 

• video webinar : https://www.youtube.com/watch?v=FVzl-zbQcNg&t=12s 
 
GOOGLE CLASSROOM  
Video webinar :  https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc 

 

GOOGLE HANGOUTS MEET e JAMBOARD 

Hangouts Meet permette di organizzare delle videoconferenze ad alta qualità e con interfaccia dedicata fino a 
250 persone, mentre la lavagna permette di creare delle mappe o dei progetti collaborativi su cui tutti i 
partecipanti possono intervenire con le loro idee, integrandole nel progetto originale. Visti gli eventi 
eccezionali legati all'emergenza COVID-19, Google ha offerto gratis Google Hangouts Meet per tutte le 
attività G Suite for Education fino al 1 luglio 2020 

• Video webinar: https://www.youtube.com/watch?v=j9mE4B1b5OA 
• Video webinar: https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/
https://www.mondadorieducation.it/didattica-a-distanza/didattica-a-distanza-i-nostri-contenuti-digitali-per-le-tue-lezioni/
https://online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale/
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/italiano/rubriche/materiali/secondaria-2-grado.html
https://www.materialididattici.org/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/
https://www.canalescuola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=250
https://sostegnobes.com/didattica-facile/
https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-secondo-grado/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/
https://www.helpripetizioni.com/
http://www.sussidiarioperimmagini.it/
https://www.soyvisual.org/
https://www.jspuzzles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc&fbclid=IwAR1BA4krbaMuK5XhciGigJHsvuAdnoMu3mteBxF46TvVuOQUyom_DraiSmI
https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=FVzl-zbQcNg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=YaopL3sjMMc
https://www.navigaweb.net/2020/01/mappa-in-tempo-reale-dei-contagiati-per.html
https://www.youtube.com/watch?v=j9mE4B1b5OA
https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw
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14. Esercizi Interattivi online 
 

ITALIANO 

http://www.sostegno-superiori.it/materiali/italiano/italiano-programmazione- differenziata/ 
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/ 
http://www.impariamoitaliano.com/ 
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri/esercizi_lingua_italiana_per_st
ranieri.php 
https://www.italianoinonda.net/esercizi.shtml 
 

 

STORIA 

https://www.youtube.com/results?search_query=c%27era+una+volta+l%27u omo 
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-primo-biennio- programmazione-differenziata/ 
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-terzo-anno- programmazione-differenziata/ 
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-quarto-anno- programmazione-differenziata/ 
http://ripassofacile.blogspot.com/p/quiz.html 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/storia/storia.php 

 

INGLESE 

http://www.grammaticainglese.org/lista_giochi.aspx  
http://www.grammaticainglese.org/lista_canzoni.aspx 
https://www.tuttoinglese.it/cruciverba---crosswords.html  
https://anglomaniacy.pl/abc-printables- flashcards.htm 
https://anglomaniacy.pl/vocabulary-contents.htm 
https://www.esercizi-inglese.com/ 
https://www.esercizinglese.com/ 
 

DIRITTO  

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-economia/area-giuridico-economica/esercitazioni.html 
https://online.scuola.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione/files/2010/03/Conte-Allenamento-alle-
verifiche.pdf 
https://library.weschool.com/esercizio/verifica-l-ordinamento-giuridico-stato-fonti-del-diritto-7804.html 
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/istituto-tecnico-economico-e-del-turismo/diritto-ed-
economia-politica/ 
 

MATEMATICA 

http://www.sostegno-superiori.it/materiali/matematica/matematica- programmazione-differenziata/ 
https://www.matika.in/it/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpVKGK1XW1MW4FUnP_GDX731XUkvswVxzk
siMIxn35kj8hFBzNW0Ya4aAhiVEALw_wcB 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/matematica/matematica.php 
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-matematica.php 
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 
 

 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA, FISICA, BIOLOGIA) 

http://www.sostegno-superiori.it/materiali/scienze/scienze-programmazione- differenziata/ 

http://www.edutecnica.it/index.php 

http://www.sostegno-superiori.it/materiali/italiano/italiano-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/italiano/italiano-programmazione-differenziata/
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri.php
http://www.lezionidiitaliano.altervista.org/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri/esercizi_lingua_italiana_per_stranieri.php
https://www.italianoinonda.net/esercizi.shtml
https://www.youtube.com/results?search_query=c%27era%2Buna%2Bvolta%2Bl%27uomo
https://www.youtube.com/results?search_query=c%27era%2Buna%2Bvolta%2Bl%27uomo
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-primo-biennio-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-primo-biennio-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-terzo-anno-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-terzo-anno-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-quarto-anno-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/schede-didattiche-di-storia-quarto-anno-programmazione-differenziata/
http://ripassofacile.blogspot.com/p/quiz.html
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/storia/storia.php
http://www.grammaticainglese.org/lista_giochi.aspx
http://www.grammaticainglese.org/lista_canzoni.aspx
https://www.tuttoinglese.it/cruciverba---crosswords.html
https://anglomaniacy.pl/abc-printables-flashcards.htm
https://anglomaniacy.pl/abc-printables-flashcards.htm
https://anglomaniacy.pl/vocabulary-contents.htm
https://www.esercizi-inglese.com/
https://www.esercizinglese.com/
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/diritto-economia/area-giuridico-economica/esercitazioni.html
https://online.scuola.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione/files/2010/03/Conte-Allenamento-alle-verifiche.pdf
https://online.scuola.zanichelli.it/cittadinanzaecostituzione/files/2010/03/Conte-Allenamento-alle-verifiche.pdf
https://library.weschool.com/esercizio/verifica-l-ordinamento-giuridico-stato-fonti-del-diritto-7804.html
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/istituto-tecnico-economico-e-del-turismo/diritto-ed-economia-politica/
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/istituto-tecnico-economico-e-del-turismo/diritto-ed-economia-politica/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/matematica/matematica-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/matematica/matematica-programmazione-differenziata/
https://www.matika.in/it/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpVKGK1XW1MW4FUnP_GDX731XUkvswVxzksiMIxn35kj8hFBzNW0Ya4aAhiVEALw_wcB
https://www.matika.in/it/?gclid=Cj0KCQjw6sHzBRCbARIsAF8FMpVKGK1XW1MW4FUnP_GDX731XUkvswVxzksiMIxn35kj8hFBzNW0Ya4aAhiVEALw_wcB
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/matematica/matematica.php
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-matematica.php
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/scienze/scienze-programmazione-differenziata/
http://www.sostegno-superiori.it/materiali/scienze/scienze-programmazione-differenziata/
http://www.edutecnica.it/index.php
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https://www.chimica-online.it/test-fisica/esercizi-di-meccanica.htm 
https://www.chimica-online.it/esercizi-fisica.htm 
https://redooc.com/it/superiori/fisica 
https://www.chimica-online.it/esercizi.htm 
https://www.youmath.it/ym-tools-calcolatore-automatico/risolutore-di-problemi-di-chimica.html 
https://www.sinapsi.org/wordpress/2012/09/26/esercizi-interattivi-di-chimica-per-il-biennio/ 
 
 
TECNOLOGIE INFORMATICHE /S.T.A. 
http://www.edutecnica.it/index.php 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/informatica/informatica.php 
http://infodoc.altervista.org/consulta-e-scarica-gratuitamente-appunti-riassunti-dispense-ed-esercitazioni-per-
studiare-facilmente-informatica-online/ 
 
SCIENZE MOTORIE  
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/educazione_fisica/scienze_motorie.php 
https://www.docsity.com/it/esercitazioni-e-esercizi/scienze-motorie/educazione-fisica-2/ 
 
IRC 
https://www.risorsedidattiche.net/scuola_secondaria/religione/religione.php 
SISTEMI 
http://www.edutecnica.it/index.php 
http://www.leonardotozzi.joomlafree.it/index.php/elettronica/2-non-categorizzato 
 
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
https://www.chimica-online.it/test-fisica/esercizi-circuiti-elettrici.htm 
https://scuolaelettrica.it/correttore/manutenzione/risolutore/risolti/risoltielettronica.php 
http://www.elettrotecnica.unina.it/files/falco/upload/Preliminari.pdf 
http://www.edutecnica.it/elettrotecnica/psex/psex.htm 
http://www.elettrotecnica.unisa.it/didattica/did_etesercizi 
 
 
TELECOMUNICAZIONI  
http://elettronicadoc.altervista.org/esercizi-telecomunicazione.html 
http://www.itismajo.it/elettroinf/default.htm 
https://docplayer.it/52458421-Esercizi-telecomunicazioni-parte-reti.html 

 
MECCANICA  
http://www.edutecnica.it/index.php 
http://www.itistulliobuzzi.it/buzziwebsite/triennio/materialiMec3.asp 
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