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PROFILO GENERALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

L’I.I.S.S. Alpi-Montale di Rutigliano nel corrente anno scolastico 2021/2022 presenta il seguente 
quadro riassuntivo riguardo agli alunni con BES:  

- 23 ALUNNI diversamente abili affetti da diverse patologie,  
- 29 ALUNNI DSA certificati   
- 18 ALUNNI STRANIERI con Piano Didattico Personalizzato. 

Il diritto all’integrazione degli alunni diversamente abili è sancito dall’art.1 della Legge Quadro n. 
104/92 che contempla, nel “pieno rispetto della dignità umana” i diritti di libertà e di autonomia 
della persona portatrice di handicap e ne “promuove la piena integrazione nella famiglia, nella 
scuola, nel lavoro e nella società”. Al fine di promuovere questo fondamentale diritto, per ciascun 
alunno, viene formulato il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) sulla base delle informazioni 
contenute nella Diagnosi Funzionale redatta dalla commissione medica, e nel P.D.F. (Profilo 
Dinamico Funzionale), documento che indica le potenzialità del soggetto, le competenze acquisite 
e le conseguenti strategie di intervento didattico-educativo.  
Con la direttiva MIUR del 27.12.2012 e della circolare MIUR-D.G. Studente prot. N. 561 del 
6.03.2013, si è riconosciuta l’urgenza di ampliare il bacino della cura educativa, già destinata agli 
alunni con disabilità e con DSA, a tutti quegli alunni che manifestano “inadeguatezza” alle 
sollecitazioni dell’ambiente scolastico sia con riferimento a comportamenti ritenuti disadattivi sia 
con riferimento al mancato raggiungimento dei risultati attesi e in ordine alle competenze culturali 
(prot.n.4134 del 18.06.2013). Tali documenti affermano che le istituzioni scolastiche autonome si 
devono fare carico dei bisogni di ciascuna persona coinvolta nei processi didattico-educativi, anche 
con strumenti personalizzati. I BES includono: gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. n. 
104/1992; gli alunni con DSA certificati ai sensi della L. n. 170/2010; gli alunni con altri disturbi 
evolutivi specifici, non ricadenti nelle categorie precedenti, ma parimenti oggetto di letture 
diagnostiche di segno clinico (ad es. funzionamento intellettivo limite, disprassia ecc.); gli alunni in 
situazione di svantaggio sociale, economico, culturale. “La scuola inclusiva richiede sistemi di 
istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso complesse esigenze dei singoli alunni” (Agenzia 
Europea per lo Sviluppo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali). 
L’inclusione quindi si configura come un ampliamento qualitativo dell’integrazione. Nel nuovo 
sistema educativo italiano, determinato dalla Legge 107/2015 e dal relativo Decreto Legislativo 13 
aprile 2017 n. 66 modificato con Decreto Legislativo del 7 agosto 2019, n. 96, la qualità 
dell’Inclusione Scolastica assume particolare rilievo. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il 
concetto di scuola inclusiva, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, 
extrascolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione. 
Strumento essenziale per l’implementazione di detta azione è il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI): 
documento programmatico che definisce lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola e le 
modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento. Il PAI è uno strumento importante per 
progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 
Per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati e per gli alunni stranieri 
con difficoltà linguistiche viene formulato un Piano Didattico personalizzato (PDP). 
Il P.E.I. e il P.D.P rappresentano strumenti importanti che orientano il processo formativo degli 
alunni con BES, in quanto prevedono interventi personalizzati atti a massimizzare lo sviluppo di tutti 
gli aspetti della personalità dei ragazzi. 
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Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, per gli alunni diversamente abili, sono stati individuati 
due possibili percorsi di studio: 

- Percorso differenziato, per alunni con gravi e media difficoltà di apprendimento. In questo 
caso il Consiglio di Classe elabora un percorso di studio individualizzato con obiettivi didattici 
formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. La finalità è di consentire l’acquisizione 
di competenze che permettano all’alunno di raggiungere una maggiore autonomia ed 
eventuali abilità specifiche volte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
Tuttavia è necessario il consenso della famiglia. Il Consiglio di Classe deve perciò dare 
immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un 
formale assenso. In caso di mancata risposta si intende accettata dalla famiglia la valutazione 
differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. 
L’O.M. 90/2001, art. 15 comma 4 prevede anche che “qualora durante il successivo anno 
scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai 
programmi ministeriali, il Consiglio di classe può deliberare ”il passaggio ad una 
programmazione paritaria“ senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline 
dell’anno o degli anni precedenti. Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, 
svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di 
un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la 
frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).  
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati 
nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni 
rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali 
(comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Tali voti hanno valore legale solo ai fini della 
prosecuzione degli studi. 

 
- Percorso paritario per alunni con lievi difficoltà o normodotati con handicap fisici. Nel primo 

caso il consiglio di classe propone un percorso "semplificato" o “per obiettivi minimi”: cioè 
con la riduzione o modifica parziale di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. 
n° 104/92, art. 16, comma 1), mantenendo inalterate le caratteristiche essenziali del corso 
di studi e gli obiettivi, che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale.  

- Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che 
vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che 
verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma 
di qualifica o della maturità. Le prove equipollenti (ART. 6 D.P.R. 323/98 del Regolamento) 
possono consistere in:  
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature 
informatiche (vedi DSA). 
 2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità 
diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).  
3. SVILUPPO DI CONTENUTI CULTURALI E PROFESSIONALI DIFFERENTI, con la condizione 
che consenta di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e 
professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame (la 
relazione del C. di C. fornisce indicazioni sul percorso formativo, sul tipo di prova e relative 
modalità di realizzazione e sulla motivazione che ha portato alla scelta dell’equipollenza) 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om090_01.html


 

 

5 

 

Il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le 
prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa). (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 
del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 
318 del D.L.vo n. 297/94).  
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo 
di Studio. 
Gli alunni normodotati con handicap fisici seguono la programmazione di classe e la 
valutazione è conforme ai programmi ministeriali. 

 
Finalità comuni 
Le scelte educative del nostro Istituto si propongono come obiettivo finale la formazione globale del 
ragazzo nei suoi aspetti di IDENTITA’, di AUTONOMIA e COMPETENZA, in un clima di accoglienza e 
apprezzamento del singolo nella sua unicità: 
 

• Realizzare l’integrazione degli allievi diversamente abili all’interno delle classi, dell’Istituto e 
del territorio, attraverso la centralità dell’azione educativo-didattica, la piena collaborazione 
dell’intera Istituzione scolastica e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie 

• Promuovere e favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici 

• Promuovere, confrontare e condividere proposte e metodologie didattiche adeguate alle 
diverse situazioni 

• Promuovere e condividere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale 

• Fornire ai Consigli di Classe strategie e orientamenti per una reale integrazione 

• Stabilire obiettivi, tempi e metodologie comuni 

• Individuare spazi e sussidi utili a svolgere le attività didattiche, proponendo l’acquisto di 
materiale didattico o tecnologico necessario 

• Organizzare incontri con le famiglie al fine di coinvolgerle nella vita dei loro figli 

• Sviluppare dinamiche laboratoriali cooperative ed sperienze comuni sul piano metodologico-
organizzativo 

• Sviluppare le competenze comunicative, linguistiche, cognitive e relazionali e adeguati livelli 
di autonomia personale e sociale, necessarie per vivere dignitosamente in una società in 
continuo mutamento. 
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INDICAZIONI EDUCATIVO-DIDATTICHE (SUDDIVISIONE IN AREE DI INTERVENTO) 

Per garantire una effettiva uguaglianza delle opportunità e dell’offerta formativa, il DIPARTIMENTO 
ha elaborato delle indicazioni programmatiche generali di carattere sia educativo che didattico. 
Dette proposte rappresentano l’offerta formativa che l’Istituto intende attuare a favore dei 
diversamente abili: esse costituiscono altresì, il punto di riferimento per la stesura dei singoli P.E.I.  
Nella seguente programmazione si è cercato di coprire il più vasto spettro di situazioni, offrendo 
contenuti indicativi, semplici e progressivi, relativi a ciascuna area di sviluppo della personalità, 
riferiti sia ai casi di particolare gravità che a quelli con maggiore possibilità di recupero strumentale. 
Per gli alunni diversamente abili particolarmente gravi, il Dipartimento ritiene opportuno porre 
maggiore attenzione sulla stimolazione delle aree: Socio-Affettiva, Motorio-Prassica e 
Neuropsicologica che rappresentano il prerequisito indispensabile per l’autonomia personale e 
sociale del soggetto diversamente abile, nonché la possibilità di effettuare interventi in altri ambiti 
disciplinari. I contenuti potranno essere differenziati rispetto a quelli della classe, semplificati e/o 
opportunamente ridotti in base alle capacità cognitive ed alle difficoltà di apprendimento; anche le 
richieste saranno adeguate alle capacità dell’alunno. 

La seguente programmazione è articolata in diverse aree d’intervento:  

• AREA DELL’AUTONOMIA E SOCIO – AFFETTIVA   

• AREA MOTORIO-PRASSICA 

• AREA NEUROPSICOLOGICA 

• AREA COGNITIVA 

AREA DELL’AUTONOMIA E SOCIO-AFFETTIVA 

Quest’area è volta a favorire il rispetto di regole di comportamento e al miglioramento dei rapporti 
interpersonali. Attraverso la proposta di Obiettivi Educativi realisticamente aderenti alle abilità, alle 
potenzialità e ai bisogni del diversamente abile è possibile far conseguire a quest’ultimo forme di 
autonomia personale (attraverso il miglioramento del livello di autostima, della tolleranza alla 
frustrazione, della capacità di eseguire autonomamente gesti e azioni) e sociale (attraverso il 
miglioramento delle modalità di interazione con l’adulto e con il gruppo dei pari). 
Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Acquisire la consapevolezza delle proprie abilità. 

• Strutturare e/o consolidare il grado di autostima. 

• Strutturare e/o ampliare e/o consolidare le modalità di interazione col gruppo dei pari e con 
la figura adulta di riferimento (per es. partecipare ad una conversazione, formulare domande 
inerenti all’argomento di conversazione, formulare risposte sull’argomento richiesto; 
cooperare con gli altri in un’attività di gruppo; rispettare le regole di un gioco). 

• Acquisire e/o consolidare l’autocontrollo in situazioni ansiogene. 

• Rispettare regole all’interno di vari contesti (adattarsi all’ambiente e all’organizzazione 
scolastica). 

• Conseguire forme di autonomia personale. 

• Saper ascoltare. 

• Maturare atteggiamenti responsabili relativamente all’impegno e alla partecipazione. 

• Sviluppare capacità organizzative relative ai tempi e alle modalità di lavoro scolastico.  
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AREA MOTORIO-PRASSICA 

 

La dimensione motorio – prassica attraversa trasversalmente tutte le attività. Attraverso un’attenta 
stimolazione dei vari settori dell’asse motorio-prassico (schema corporeo, coordinazione statica, 
coordinazione dinamica, coordinazione settoriale, motricità globale e fine ) è possibile far 
conseguire al soggetto  la consapevolezza del sé corporeo, l’organizzazione spazio-temporale in 
rapporto al sé e alle forme di autonomia personale e sociale, tutte competenze indispensabili per 
l’approccio, più o meno vasto, ad altre forme di apprendimento. 
 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Acquisire e/o consolidare la conoscenza dello schema corporeo. 

• Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione settoriale. 

• Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione motoria globale e fine. 

• Sviluppare e/o consolidare abilità senso-percettive 

• Sviluppare e/o consolidare la capacita di organizzare il proprio corpo nelle categorie spazio 
temporali di riferimento. 
 

AREA NEUROPSICOLOGICA 

 

Le funzioni psichiche superiori (apprendimento, memoria, attenzione) devono essere coltivate e 
stimolate trattandosi di facoltà che migliorano con l’esercizio e che facilitano l’acquisizione di 
competenze in tutti i settori di apprendimento. Pertanto, attraverso interventi mirati è possibile 
consentire al soggetto molteplici forme di acquisizione. 
 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Potenziamento della memoria. 

• Potenziamento dell’attenzione e della concentrazione. 
 

AREA COGNITIVA 

 

Naturalmente l’azione educativa non prescinde l’intervento nell’area didattica; difatti laddove se ne 
ravvisi la possibilità, si dovrà tendere all’acquisizione di competenze strumentali (se pur minime). 
Per gli alunni diversamente abili con maggiore possibilità di recupero strumentale, il Dipartimento 
nel riconoscere fondamentale l’azione educativo-didattica affidata alla scuola in favore dei soggetti 
disabili sempre ai fini dell’uguaglianza delle opportunità, propone delle indicazioni didattiche 
generali che potranno essere adattate agli itinerari formativi previsti dai singoli P.E.I. 
 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 
• Valorizzare il contesto e l’esperienza per promuovere apprendimenti significativi e 

personalizzati. 
• Acquisire conoscenze ed abilità nelle diverse discipline di studio per orientarsi in situazioni 

reali e concrete. 
• Maturare competenze in un clima sereno e partecipativo. 
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• Offrire pari opportunità per la riduzione degli svantaggi. 
 
Le indicazioni qui di seguito riportate pongono l’attenzione sull’acquisizione, il consolidamento e/o 
l’ampliamento di abilità e competenze di base relative alle principali aree e discipline, tenendo conto 
però che gli obiettivi sottoelencati potrebbero non essere conseguibili da tutti gli alunni 
diversamente abili, perché condizionati dai diversi livelli di gravità documentati nelle diagnosi 
personali. Pertanto per ciascun alunno si rimanda agli obiettivi declinati nel relativo P.E.I. 
 

➢ AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 

Rientrano in questo ambito le acquisizioni relative al possesso della lingua orale e scritta, senza 
trascurare gli altri codici e contesti comunicativi. Si inizierà dalla discriminazione di figure, segni 
(fonema) e parole, per giungere alla trasformazione della parola detta in parola scritta, attraverso 
la conversione del fonema in grafema. Il Dipartimento, a tale scopo, suggerisce degli obiettivi di 
apprendimento generali che potranno essere ampliati o ridotti dal Consiglio di Classe nei singoli 
percorsi didattici, in base alle reali abilità e potenzialità dei soggetti diversamente abili nel rispetto, 
dove è possibile, della programmazione prevista per la classe di appartenenza. 
 

ITALIANO 

Obiettivi didattici generali: 

• Padroneggiare il linguaggio verbale. 

• Decodificare immagini. 

• Padroneggiare competenze strumentali di letto-scrittura. 

• Arricchimento ortografico, morfo-sintattico e grammaticale. 

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

• Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

• Esprimere la propria opinione su argomenti di attualità 

• Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico 

• Rispettare la progressione logica delle idee 

• Produrre semplici testi legati a scopi concreti (per utilità personale, per stabilire rapporti 
interpersonali) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare) 

• Saper richiamare alla memoria le informazioni di studio essenziali 

• Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice 
 

FILOSOFIA 

Obiettivi didattici generali: 

• Saper usare il linguaggio specifico della disciplina 

• Sapere il significato della parola filosofia E ORIGINI 

• Conoscere a grandi linee il pensiero dei principali filosofi del tempo. 
 
 

SCIENZE UMANE  

• Saper usare il linguaggio specifico della disciplina 
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• Sapere le idee chiave delle principali teorie della sociologia, dell’antropologia e della 
psicologia  

• Sviluppare consapevolezza delle più elementari dinamiche psico-sociali. 
 

ARTE E DISEGNO 

Obiettivi didattici generali: 

• Sviluppare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale 

• Conoscere e manipolare diversi tipi di materiale plastico. 

• Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche, materiali diversi. 

• Conoscere e utilizzare gli strumenti da disegno. 
 

LINGUE STRANIERE (FRANCESE, INGLESE E SPAGNOLO) 

Obiettivi didattici generali: 

• Ascoltare e comprendere semplici messaggi 

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente 

• leggere ed individuare informazioni concrete e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano 
(per esempio un annuncio, un prospetto, un menu) 

• Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani. 

• Saper sostenere una elementare conversazione utilizzando un lessico gradualmente più 
ampio. 

• Produrre semplici frasi di risposte a domande 

• Individuare somiglianze e differenze tra la cultura propria e quella altrui 

• Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze utilizzando frasi semplici 
 

➢ AREA STORICO- GEOGRAFICA 

 

Quest’area potrà essere trattata perseguendo obiettivi relativi alle categorie spazio-temporali 
ritenute prerequisiti indispensabili per l’approccio a tutte le discipline. Si suggeriscono, tuttavia, 
anche obiettivi più strutturati per quei soggetti che presentano livelli di competenze più elevati e 
maggiori potenzialità. Come per la lingua italiana, anche per quest’area ciascuno dei seguenti 
obiettivi di apprendimento deve considerarsi un’indicazione generale e quindi potrà essere ampliato 
o ridotto a seconda del singolo caso nel rispetto, dove è possibile, della programmazione prevista 
per la classe di appartenenza. 
 

STORIA 

Obiettivi didattici generali: 

• Consolidare e/o acquisire i rapporti di organizzazione temporale attraverso la comprensione 
degli indicatori temporali: “Prima – Adesso – Dopo “. 

• Acquisire e/o consolidare il concetto di contemporaneità. 

• Acquisire e/o consolidare il concetto di durata degli eventi. 

• Acquisire e/o consolidare la conoscenza delle categorie temporali di riferimento e sapersi 
collocare in esse. 
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• Acquisire il concetto di ciclicità e di successione temporale attraverso le categorie di 
riferimento (le parti del giorno – la settimana – I mesi – le stagioni dell’anno). 

• Acquisire il concetto di cambiamento e trasformazione attraverso la storia delle cose e delle 
persone. (questo obiettivo potrà essere ampliato in base alle abilità del soggetto). 

• Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un 
fenomeno storico. 

• Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti del passato, locali e non. 
 

GEOGRAFIA 

Obiettivi didattici generali: 

• Consolidare e/o acquisire i rapporti di organizzazione spaziale (sopra/sotto; avanti/dietro; 
dentro/fuori; vicino/lontano; su/giù; destra/sinistra ecc.). 

• Conoscere e leggere l’ambiente (questo obiettivo potrà essere ampliato in base alle abilità 
del soggetto ). 

• Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

• Sapersi orientare in uno spazio conosciuto. 

• Saper individuare attraverso il sole i punti cardinali. 

• Saper leggere una semplice carta geografica 

• Conoscere le principali forme di rappresentazione grafica , carte fisiche, politiche, stradali, 
tematiche. 

• Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e antropici connessi e 
interdipendenti e che l’intervento dell’uomo su uno solo di questi elementi si ripercuote a 
catena su tutti gli altri. 
 

➢ AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

La conquista del numero potrà essere conseguita attraverso un percorso che parte dalla 
manipolazione, attraverso la rappresentazione mentale della quantità, per giungere al 
riconoscimento del simbolo numerico grafico relativo alla quantità manipolata; tappa successiva 
sarà l’operare con le quantità numeriche. L’eventuale approccio alla geometria partirà 
dall’organizzazione spaziale per poi proseguire con i concetti topologici, percorsi motori e grafici, 
rappresentazioni grafiche di spazi con la delimitazione degli stessi attraverso il concetto di “aperto-
chiuso”, per giungere poi ai concetti di confine, regione, figura. L’approccio giuridico- economico 
partirà dall’analisi di situazioni concrete e vicine al vissuto dei ragazzi. Come per le precedenti aree 
anche qui saranno dati dei suggerimenti di carattere generale che potranno essere adattati alle 
realtà individuali nel rispetto, dove è possibile, della programmazione prevista per la classe di 
appartenenza. Per gli alunni diversamente abili che presentano difficoltà espressivo-comunicative e 
per quelli invece che hanno abilità e competenze più evolute, si ritiene valido l’utilizzo del P.C. come 
mezzo comunicativo-espressivo e formativo poiché, attraverso l’uso di software didattici specifici, il 
soggetto DVA può essere più motivato e facilitato nei processi espressivi e formativo. 
 

 

MATEMATICA 

Obiettivi didattici generali: 

• Acquisire e consolidare i rapporti topologici e di organizzazione spaziale. 
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• Acquisire e/o consolidare il concetto di quantità. 

• Acquisire il concetto di quantità associata al simbolo numerico corrispondente. 

• Operare con quantità e numeri (questo obiettivo potrà essere ampliato a seconda delle 
potenzialità dei singoli alunni). 

• Comprendere e risolvere semplici quesiti-problema (questo obiettivo potrà essere 
perseguito laddove se ne ravvisi la possibilità e ampliato a seconda delle abilità e potenzialità 
dei singoli soggetti). 

• Operare con forme e figure (questo obiettivo potrà essere perseguito laddove se ne ravvisi 
la possibilità e ampliato a seconda delle abilità e potenzialità dei singoli soggetti). 
 

SCIENZE 

Obiettivi didattici generali: 

• Saper esplorare il mondo attraverso i cinque sensi e studio del corpo umano in generale. 

• Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico. 

• Saper individuare le trasformazioni nel ciclo vitale dei viventi. 

• Progettare e realizzare esperienze concrete e operative.  

• Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in seguito 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
 

FISICA 

Obiettivi didattici generali:  

• Saper usare il linguaggio specifico della disciplina. 

• Comprendere ed esprimere in modo chiaro e preciso le principali leggi fisiche. 
 

LINGUAGGI MULTIMEDIALI 

Obiettivi Educativi e didattici generali: 

• Conoscere il computer e le parti che lo compongono. 

• Utilizzare semplici procedure informatiche. 

• Saper individuare i bisogni primari dell’uomo e i manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine che li soddisfano. 

• Conoscere i diversi sistemi di comunicazione del mondo contemporaneo. 
 

DIRITTO 

Obiettivi didattici generali: 

• Saper usare il linguaggio specifico della disciplina. 

• Conoscere la differenza tra i diritti e i doveri presenti nel nostro Stato. 

• Conoscere i diversi tipi di mercato e le sue leggi. 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

Obiettivi didattici generali: 

• Tipologie di aziende e caratteristiche della loro gestione( aziende pubbliche e private). 

• Documenti della compravendita e loro articolazione. 

• Elementi del sistema azienda e cenni sulla contabilità generale e industriale. 
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GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Obiettivi didattici generali: 

• I linguaggi verbali e non verbali. 

• La comunicazione interpersonale e di massa. 

• La rappresentazione grafica con l’utilizzo di strumenti manuali. 

• Elementi di software e di grafica. 
 

METODOLOGIA 

La metodologia di lavoro sarà prevalentemente di tipo pratico, operativo e concreto. Si cercherà 
costantemente di rendere partecipe gli allievi con disabilità all’attività didattica svolta in classe. 
L’approccio metodologico prevede la predisposizione di un ambiente accogliente, sicuro, motivante 
che accresca l'autostima, l'autonomia e la fiducia dell’alunno, lezione interattiva, lezioni 
individualizzate e attività per piccoli gruppi, organizzazione dei contenuti secondo unità didattiche, 
mappe concettuali, schematizzazioni, cooperative learning, co-teaching, tutoring, problem solving, 
dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità personali e prendere coscienza 
dei propri bisogni relazionali e culturali. L’uso delle tecnologie informatiche, oltre a configurarsi 
come occasione di facilitazione e potenziamento dell’attività didattica, si rivelerà particolarmente 
efficace durante un eventuale periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa 
dell’emergenza Covid 19, perché consentirà di mantenere viva la componente umana alla base di 
tutti i rapporti sociali.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La scansione temporale è prevista, per la modalità di verifica dei singoli percorsi, secondo le 
seguenti scansioni: 

1) iniziale entro novembre (verifiche d’ingresso); 
2) in itinere (entro marzo); 
3) finale (entro giugno). 

Per gli alunni che seguono una programmazione paritaria la tipologia delle prove di verifica sarà 
comune/equipollente al resto della classe; i tempi e le modalità rispetteranno le necessità degli 
studenti. Per gli alunni con programmazione differenziata i tempi e le tipologie delle prove saranno 
stabilite tenendo conto delle reali capacità e potenzialità dell’alunno e del suo processo di 
apprendimento. 
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni studente e il suo personale percorso 
formativo. Per gli alunni con programmazione paritaria, i criteri di valutazione disciplinare e le 
relative griglie saranno quelli della classe di appartenenza.  
Per gli alunni con programmazione differenziata, si terrà conto degli obiettivi prefissati, del livello di 
partenza, dei ritmi di apprendimento, dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività 
educativo-didattiche, della componente affettivo–relazionale e soprattutto dei progressi raggiunti 
in relazione all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. 
Si utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte dal dipartimento solo se è possibile avere un 
minimo riscontro scritto e orale. Negli altri casi sarà valutata la crescita globale dell’alunno (Si 
allegano griglie di valutazione). 
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SPAZI, STRUMENTI E MEZZI 

Per favorire un reale processo di integrazione degli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno 
attueranno la loro azione educativo-didattica all’interno della classe di appartenenza dei singoli 
alunni. Sono previsti, comunque, momenti di individualizzazione condotti all’esterno del contesto 
classe atti a consentire: 

• nel caso di alunni con particolare gravità, la possibilità di effettuare attività specifiche (senso-
percettive, motorie e/o “informatiche”) in spazi più idonei (palestra – sala informatica); 

• nel caso di alunni con gravità che non seguono il programma della classe di appartenenza, la 
possibilità di proporre attività specifiche di consolidamento e verifica mirate, utili ai fini di 
una valutazione serena ed obiettiva del processo formativo.  

Strumenti e mezzi: Libri di testo, schede didattiche, PC in aula e nel laboratorio, attività svolte in 
laboratorio, materiale audiovisivo, LIM, calcolatrice, partecipazione a spettacoli teatrali, stage di 
vario tipo, visione di film, attività di recupero o potenziamento.  
Per la didattica digitale integrata la scuola ha reso disponibile a chi ne avesse fatto richiesta la 
strumentazione informatica necessaria per garantire il prosieguo delle lezioni con regolarità e 
vicinanza continue, prestando supporto e assistenza tecnica in caso di difficoltà, anche al di fuori 
dell’orario di servizio. Si cercherà di usare l’attrattività del mezzo informatico per veicolare più 
efficacemente gli apprendimenti scolastici e aumentare le capacità di attenzione, concentrazione, 
la partecipazione attiva, tramite i continui feed-back positivi che l’alunno riceve, le capacità inerenti 
all’autocorrezione. 
 

INTERVENTI SOCIO-SANITARI E RIABILITATIVI 

Il processo di inclusione del diversamente abile va strettamente concordato e condiviso, in sede 
programmatica, dal docente di sostegno, dai docenti della classe di appartenenza, dai collaboratori 
scolatici, dalla famiglia e dagli operatori A.S.L. e della riabilitazione. Gli incontri avverranno dunque 
periodicamente (inizio, metà e fine anno scolastico). 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La figura genitoriale assume parte integrante e funzionale nel processo di apprendimento e di 
inclusione del diversamente abile poiché, come sopra esposto, prende parte attivamente alla 
strutturazione dell’itinerario formativo, educativo e didattico. Gli incontri avverranno dunque 
periodicamente e le date degli stessi saranno notificate nei P.E.I. dei singoli alunni. 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 

La scuola secondaria di secondo grado usufruisce dell’assistenza specialistica della Provincia. 
L’educatore specializzato opera soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale e sociale. 
Contribuisce con professionalità specifiche all’osservazione attiva di esigenze e potenzialità 
dell’alunno disabile. Collabora alla realizzazione del PDF e PEI, perseguendo gli specifici obiettivi 
educativi, riabilitativi e di integrazione sociale.  
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CONTINUITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

Per gli alunni disabili in entrata, provenienti dalla scuola secondaria di primo grado, saranno 
predisposti incontri tra i docenti dei due ordini di scuola volti alla: 

• presentazione clinica del soggetto; 
• presa visione dei documenti in possesso della scuola: DF, PEI e PDF;  
• iniziali indicazioni metodologico-didattiche ai fini della continuità del processo formativo. 

Per l’orientamento in uscita l’Istituto si propone di effettuare un monitoraggio delle associazioni e 
dei centri socio-educativi del territorio per favorire l'inserimento sociale, mediante dei progetti di 
continuità, che orientino e collochino i nostri alunni DVA gravi verso la realtà più idonea alle loro 
situazioni.  

Secondo la normativa (Legge 107/2015), inoltre, sono obbligatori per gli studenti del triennio dei 
licei, degli istituti tecnici e professionali, quindi anche per tutti gli studenti con disabilità, i PCTO, 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La scuola già dallo scorso anno ha 
nominato un referente PCTO per gli alunni diversamente abili che coordini le relazioni con il 
territorio e l’attività interna della scuola. 
Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente alla classe (obiettivi 
“minimi” o personalizzati), svolgono gli stessi percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti alla classe 
di appartenenza e ne perseguono gli stessi obiettivi. Per gli alunni diversamente abili con 
programmazione differenziata, il Consiglio di classe, l’alunno stesso e la sua famiglia, individuano, 
tra i percorsi alternativi, flessibili e personalizzabili proposti dall’Istituto, quello più confacente alle 
attitudini e alle capacità dello studente. Tali progetti sono finalizzati in primis alla possibilità di lavoro 
e di inserimento sociale dello studente dopo la scuola superiore, ma, se anche ciò non fosse 
possibile, si pongono tuttavia come principale obiettivo guidare l’alunno nella transizione verso la 
vita adulta, lavorando sull’autonomia in ogni ambito, soprattutto in quello domestico, e 
sull’acquisizione di competenze spendibili nella vita quotidiana.  In questo anno scolastico vengono 
attuati i seguenti progetti di PCTO: 
1. Benvenuti all’ “Alpi-Montale”! Progetto interno PCTO di Accoglienza al Front-office dell’Istituto. 
2. Il profumo della cultura! Progetto esterno di PCTO persso la Biblioteca comunale di Rutigliano. 
3. Per fare un albero! Progetto esterno di PCTO presso il vivaio "Mediterranea garden" di Rutigliano. 
 

PROGETTI INTEGRATIVI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Per ciò che riguarda i progetti, il dipartimento si attiene a quanto proposto dai relativi C.d.C. a cui 
appartiene ciascun alunno diversamente abile. Inoltre, sarà favorita la partecipazione degli alunni ai 
progetti PON, ai progetti inseriti nel PTOF (laddove è possibile), uscite/viaggi di istruzione/visite 
guidate previste dalla programmazione della classe di appartenenza, per migliorare la qualità 
dell’inclusione scolastica e arricchire il proprio bagaglio culturale.  
Verranno, inoltre, prese in considerazione proposte di laboratori e progetti elaborati nel corso 
dell’anno scolastico e quelli proposti dagli Educatori della Provincia. Tutte le attività verranno 
realizzate nel pieno rispetto della normativa anti-Covid. 
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COMPONENTI DIPARTIMENTO 

 

Il Dipartimento è composto dai seguenti docenti: 

 Docente Classe  

1 Anelli G. 2A  

2 Angiolillo R  2H 

3 Risoli F.  5E 

4 Colamussi R. 5G 

5 Deperte B. 4A 

6 Deperte C. 2C 

7 Deserto N. 4D-2D 

8 Difino M.G. 4F-4L 

9 Difruscolo T. 5I 

10 Loprieno V. 3B 

11 Gigante L. 5M 

12 Milillo D. 1A-5B 

13 Pepoli C. 4F 

14 Tribuzio L. 2G 

15 Didonna A.M. 2D 

16 Tenerelli P. 2F 

17 Scarpelli C. 4F 

18 Settanni M. 3H-2A 

19 Carenza G. 2H 

20 Zampetti P. 2E 

 DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA CLARA PARISI 

 COORDINATORE DI DIPARTIMENTO Prof.ssa Difino Maria G. 
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