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PROGRAMMAZIONE H  

(ALLEG. 5) 

  

 POF – Integrazione ed inclusione degli alunni diversamente abili  

Coerentemente con quanto disposto dalla L. 289/02 e dal successivo Regolamento di attuazione, in 

applicazione dell’art. 12 della legge 104/92 e dalla recente L.3 Marzo 2009, n.18 (art. 24),l’Istituto 

mette a disposizione degli allievi diversamente abili risorse umane e tecniche per favorire 

l’integrazione, nella consapevolezza che la loro presenza costituisce un prezioso arricchimento per 

tutta la comunità scolastica e un’importante occasione per attivare processi di innovazione della 

scuola dal punto di vista didattico, educativo ed organizzativo.  

Il diritto all’integrazione è reso effettivo attraverso l’attivazione di percorsi formativi finalizzati alla 

crescita educativa di tutti gli alunni, la valorizzazione delle diversità e la promozione dello sviluppo 

di ciascuno nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. Alla 

predisposizione di tali percorsi concorrono, ognuno per il proprio ambito di competenza.  

“L'integrazione non è un processo che prevede l'adattamento di una parte al tutto, ma in cui 

ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere ai suoi bisogni, per migliorare il suo livello di 

relazione con la realtà circostante”.  

In ottemperanza delle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92, la comunità scolastica nel 

suo insieme persegue l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una cultura dell’inclusione, 

l’integrazione scolastica oltre che sociale degli alunni diversamente abili. Il raggiungimento di tale 

obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la famiglia e il territorio, volta a tutelare 

sia il diritto all’istruzione che il successo formativo degli alunni diversamente abili i quali hanno 

bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una scuola che rende significativa ogni 

singola presenza. 

Per la persona diversamente abile integrazione significa essere presente:  

 dal punto di vista relazionale - essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo; 

 dal punto di vista cognitivo - imparare cose nuove, a pensare, a risolvere problemi ; 

 dal punto di vista psicologico - crescere nell’autostima, nell’identità, nell’espressione delle 

emozioni  

Pertanto l’istituzione scolastica, nel ribadire come proprio fondamento le centralità di ogni alunno, 

riconoscendone la specificità, promuove la socializzazione, l’autonomia ed il miglioramento della 

sfera cognitiva degli alunni diversamente abili, definendo percorsi di sviluppo che vanno oltre la 

scuola, per diventare un progetto di vita che si proietta in archi temporali più ampi.  
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Nei confronti degli alunni diversamente abili l'Istituto persegue le seguenti finalità:  

 favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali 

diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e 

all'istruzione.  

 soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili per favorire il 

diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità.  

 

 Definizione di “integrazione 

L'integrazione non è un processo che prevede l'adattamento di una parte al tutto, ma in cui 

ciascuno possa giovarsi del tutto per rispondere ai suoi bisogni, per migliorare il suo livello di 

relazione con la realtà circostante. 

Le esigenze degli alunni disabili sono - di tipo formativo: attraverso l’apprendimento si sviluppano 

processi cognitivi sempre più evoluti; attraverso la socializzazione si sviluppano capacità 

interpersonali d’adattamento a contesti diversi, assimilabili alla variegata forma in cui si manifesta 

la comunità sociale - specifiche per la realizzazione di sé nel contesto socio lavorativo: attraverso 

l’azione laboratoriale si acquisiscono capacità di operare seguendo procedure, capacità 

organizzative, capacità di relazione all’interno di contesti produttivi in cui operano altri soggetti. 

Affinché un percorso possa dirsi integrato è necessario che il soggetto possa arricchirsi dello 

stimolo/degli stimoli forniti dall’ambiente che quindi devono essere fruibili ma nel contempo 

arricchenti. Lo stimolo individuale ha indubbiamente un valore positivo perché consente la 

strutturazione di percorsi attraverso linguaggi e strumenti prossimali a quelli utilizzabili e noti 

all’alunno, ma non può essere considerato esaustivo se non permette all’alunno di farne uso in un 

contesto allargato, il più possibile assimilabile al contesto socio–ambientale che l’alunno può 

incontrare all’esterno della struttura scolastica. 

 

• L’orientamento in caso di disabilità 

 L’Istituto offre agli alunni disabili un contesto in cui, a partire dalla motivazione individuale 

(progetto vita), questi possano completare ed arricchire il proprio patrimonio intellettivo (contenuti, 

linguaggi, processi cognitivi) ed esperienziale. L’offerta si rivolge pertanto a : 

a) alunni per i quali le funzioni/competenze specifiche sviluppate dal percorso possono essere 

successivamente utilizzate anche in contesti lavorativi diversi; 
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b) alunni che abbiano la necessità di proseguire nel percorso formativo là dove questo abbia nei 

contesti laboratoriali il setting favorente, in cui cioè apprendere attraverso il fare.  

  

 Progettazione didattica 

 L’Istituto effettua attività di raccordo con le Scuole medie inferiori e coi familiari degli alunni in 

ingresso con le quali collabora in sede di orientamento, attraverso il referente d’Istituto, per la 

definizione del progetto di massima, in base alle: 

 - caratteristiche individuali dell’alunno (diagnosi funzionale) 

 - progetto di vita personale sulla base di detti elementi è possibile definire due percorsi:  

A. programmazione ministeriale 

B. programmazione differenziata 

Dette programmazioni sono definite da ciascun consiglio di classe, con la consulenza del personale 

individuato per il coordinamento delle attività di integrazione, in accordo con i familiari degli 

alunni ed i medici che hanno redatto la diagnosi, entro il mese di novembre di ciascun anno, dopo 

un preliminare periodo di osservazione.  

  

Per progettazione ministeriale si intende quella che fa riferimento agli obiettivi previsti dai 

programmi ministeriali, che sono riconosciuti come risultati compatibili con le caratteristiche 

psichiche dell’alunno (intese come l'insieme delle funzioni che danno all'individuo autocoscienza, 

determinandone l'agire). 

 Può prevedere una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati purché ciò non determini 

ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo, in termini di competenze 

terminali.  

  

Per Progettazione differenziata si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui 

competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’accesso ai contenuti/obiettivi 

previsti dai programmi ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal curricolo. La 

programmazione differenziata non può automaticamente significare l’esclusione dalle attività 

disciplinari della classe, ma può prevedere attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita  
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concordato con la famiglia. L’esclusione dalla proposta disciplinare effettuata alla classe deve 

essere considerata eccezionale, possibile solo in caso di reale impossibilità a condividere anche 

parte della proposta disciplinare e deve essere comunque concordata con i familiari degli alunni. 

In ogni caso la frequenza esterna alla classe non deve mai essere tale da rendere troppo frammentata 

la presenza in classe, poiché ciò renderebbe più difficile l’integrazione nel gruppo. Ogni variazione 

alla frequenza in classe definita dal PEI deve essere preliminarmente concordata e deve essere 

comunque improntata alla tutela delle esigenze degli alunni disabili e non arbitrariamente decisa 

estemporaneamente.  

  

 Valutazione 

 Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95. La 

valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia ministeriale. 

Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione  equipollenti (capaci cioè di verificare i 

medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La 

valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti…) là dove si faccia riferimento 

alla programmazione differenziata in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. 

Le prove pertanto devono essere strutturare in modo da testare detti obiettivi e non devono 

necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione 

delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati. La valutazione, per il suo 

valore formativo, deve essere comunque espressa anche per le attività che sono svolte all’esterno 

della classe, in base a quanto stabilito nel PEI, su apposita scheda descrittiva tanto dell’attività 

svolta che di risultati conseguiti.  

  

• Attività di integrazione  

Ciò che conta non è il fatto che una persona in situazione di handicap trovi una collocazione 

all'interno dell'istituzione scolastica, quanto che le persone che intervengono nella relazione 

educativa si sforzino di rispondere a quelli che si presume possano essere i bisogni specifici di 

questo alunno nel contesto in cui si trova. L'accoglienza è reale quando comporta piccoli 

adattamenti e il processo di insegnamento è efficace quando si adatta agli individui cui si rivolge.” 

C.M. 280/85: La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione  
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educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante 

o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa 

che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto educativo 

individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della 

classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e 

dell'attuazione e verifica degli interventi didattico educativi previsti dal piano individualizzato. 

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare detto 

progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula. 

 5.1. Frequenza in classe  

La frequenza alle attività della classe non può essere preclusa a nessun alunno, ma possono essere 

concordate con i medici ed i familiari delle riduzioni delle frequenza in classe per le attività nelle 

quali sia artificiosa l’individuazione di uno sfondo integratore, oltre che allo scopo di favorire 

attività individualizzate destinate a favorire i momenti di integrazione o finalizzate alla crescita 

nelle competenze sociali/autonomie che non sono oggetto dell’attività disciplinare.  

  

• Libri di testo 

 A prescindere dalla situazione di disabilità dell’alunno, è da preferire l’adozione di libri di testo 

identici a quelli della classe per le tutte le discipline/attività che prevedono attività all’interno del 

gruppo classe, per consentire all’alunno di partecipare all’attività della classe ove sia presente. Il 

docente di sostegno ovvero il docente della disciplina ha cura di effettuare la necessaria mediazione 

per rendere lo strumento libro di testo, idoneo all’utilizzo da parte dell’alunno.  

  

• Insegnante di sostegno: in classe e/o fuori dalla classe 

 L’orario del docente di sostegno è definito all’interno del consiglio di classe, compatibilmente con 

le esigenze dell’orario cattedra di ciascun docente. In ogni caso le attività dell’insegnante di 

sostegno sono definite nella Programmazione specifica dell’insegnante di sostegno che è parte 

integrante del PEI. Le attività individualizzate realizzate all’esterno della classe devono essere 

definite in sede di elaborazione del PEI ed è opportuno che: a) l’allontanamento non precluda anche 

in termini quantitativi di ore di classe, il rapporto sostanziale con il corso disciplinare (contenuti, 

relazioni…) dell’alunno; b) l’individualizzazione didattico disciplinare è garantita con concorso di 

docenti disciplinari e docenti di sostegno per l’attività tanto in classe quanto fuori; c) l’attività  
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esterna alla classe va programmata sistematicamente, anche per evitare quelle decisioni dell’“ultimo 

momento”, particolarmente umilianti per alunni e docenti di sostegno. 

 Le attività interne alla classe sono concordate all’atto della stesura del PEI da docenti disciplinari e 

docenti di sostegno. Il docente di sostegno partecipa alle attività della classe secondo quanto 

stabilito dal PEI con specifiche attività che sono definite in specifica Programmazione delle attività 

di sostegno. In ogni caso non può mai essere delegata al docente di sostegno l’attività didattica 

disciplinare.  

6. Organizzazione  

6.1. Compiti e funzioni  

Da un punto di vista organizzativo, l’Istituto individua una figura di riferimento per tutto l’Istituto, 

che svolge il ruolo di coordinamento generale delle attività e delle procedure relative 

all’integrazione degli alunni disabili, i cui compiti sono: 

 A.  Attività di orientamento in ingresso   

• raccordo con le scuole medie di primo grado per acquisizione informazioni rispetto alle 

attività svolte e ai risultati conseguiti;  

• valutazione della compatibilità delle caratteristiche individuali con il percorso professionale 

individuato; 

• verifica dell’aggiornamento delle diagnosi funzionali;  proposta progettuale di massima;  

• raccordo con i medici referenti per:  

• acquisizione di informazioni relative alla diagnosi funzionale;  

• impostazione generale del progetto scolastico/ progetto di vita;  

• raccordo con Enti locali per:  

• definizione di un eventuale intervento di personale educativo/assistenziale;  

• collaborazione nella formazione classi.  

B.  Avvio anno scolastico  

-collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’attribuzione insegnante di sostegno secondo le 

linee indicate dal Gruppo G.L.I. (Gruppo Lavoro per l’Inclusione) d’Istituto: area, competenze 

individuali, specializzazione disciplinare;  

 trasmissione dati ai Consigli di Classe con illustrazione dell’ipotesi 
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- progettuale di massima definito in sede di orientamento in ingresso; 

- collaborazione alla definizione e alla progettazione delle attività di accoglienza;  

- coordinamento delle attività per l’osservazione (materiali per) finalizzata alla definizione del PDF.  

  

C. attività di progettazione/integrazione  

-in collaborazione con la Dirigenza: definizione del quadro orario insegnante di sostegno (in 

  relazione a quanto definito nel Progetto di massima)  

-verifica della progettazione delle attività dell’insegnante di sostegno;  

-coordinamento azioni insegnanti di sostegno;  

-consulenza tecnica Consigli di Classe per l’individualizzazione delle attività: 

1. parere motivato sul tipo di programmazione 

2. indicazioni sulle possibili modalità di mediazione didattica ad opera del docente di sostegno  

3. consulenza sulle possibili modalità di mediazione didattica ad opera del docente disciplinare 

(raccordo con la programmazione disciplinare della classe).  

  

D. Esiti 

 - orientamento in uscita 

 - raccordo con Enti locali per l’inserimento lavorativo: 

 1. organizzazione stage/alternanza; 

 2. progettazione scolastica in caso di prosecuzioni;  

- prosecuzioni interne: progettazioni individualizzate dopo il terzo anno di frequenza in caso di non 

  raggiungimento della qualifica professionale;  

-passaggi ad altro Ente di formazione.   
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 Gruppo G.L.I. d’Istituto  

• Collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo 

Individualizzato di ciascun alunno  

•  Analizza la situazione complessiva dell’istituto  

•  Analizza le risorse  

•  Predispone il calendario per gli incontri dei gruppi tecnici  

•  Verifica gli interventi  

•  Formula proposte per formazione e aggiornamento  

  

Allegato 1: stralcio O.M. 80/95 

 Art. 13.- Valutazione degli alunni handicappati - 

 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna 

valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente 

individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un 

colloquio o con prove scritte tradizionali. 

 2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e 

per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio 

di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta de Piano 

educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei 

tempi previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da 

ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e 

di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano educativo 

individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti. 

 3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione 

conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi 

globalmente corrispondenti, decide in conformità de precedente art. 12. ( art. 12 comma 3: Gli 

alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché 

riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline e non 

meno di 8/10 in condotta. – comma 5: Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza 

non grave in una o più discipline, prima dell'approvazione dei voti, il consiglio di classe, sulla base 

di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: 
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 a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline interessate, nella fase iniziale dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni 

interventi didattici ed educativi integrativi; 

 b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In 

particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in 

maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di 

promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle 

decisioni assunte dal Consiglio di classe.)  

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, 

eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista 

degli obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di 

classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 

262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti che sono 

relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi 

ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il 

perseguimento degli obiettivi de piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di 

conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli 

alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione "la presente 

votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai senso dell'art. 13 

dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 9 marzo 1995". Gli alunni valutati in modo differenziato come 

sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità. In caso di 

ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo 

individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap 

fisico, psichico o sensoriale, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in 

forza del disposto di cui all'art. 14 comma 1 della legge n. 104/92. Resta inteso che, qualora durante 

il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi 

previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità del precedente 

art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, 

tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. 5. Qualora un 

Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata 

notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del 

quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non 

può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12. 6. In 

sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con 

handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi 

frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale 

262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per 

l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli studi con le Regioni.” 
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