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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
POLO COMMERCIALE PITAGORA - TATD08000P
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE SERALE - TATD080504

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni; concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia 
scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere. Oggi più che mai è 
necessario ripensare la valutazione come componente strutturale 
dell’insegnamento, anche per rafforzare l’organizzazione inclusiva delle classi in 
cui sono inseriti alunni con disabilità, DSA o BES. Tra la valutazione degli alunni e 
i processi di inclusione esiste una relazione diretta. Valutare significa accertare, 
misurare, rendicontare, ma anche aiutare, educare, accompagnare, sostenere, 
valorizzare. Valutazione e valorizzazione rappresentano due facce della stessa 
medaglia. Una scuola che intenda rafforzare la propria forma inclusiva non può 
fare a meno di mettere nella propria agenda i seguenti cambiamenti: – la 
conoscenza in chiave pedagogica della normativa, soprattutto in un momento di 
transizione come quello attuale, dovuto all’attuazione della legge n. 107/2015; – 
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la corresponsabilità del team docente (gruppo degli insegnanti, consiglio di 
classe, ecc.); – la classe, intesa come comunità di apprendimento e come gruppo 
capace di realizzare pienamente forme di sostegno reciproco; – l’importanza 
della valutazione diagnostica (osservazione iniziale) da parte dell’intero gruppo 
docente; – un’efficace collaborazione scuola-famiglia; – l’integrazione tra gli 
interventi posti in essere dalla scuola e le opportunità offerte dalla più ampia 
comunità sociale. Il nostro Istituto ha optato per la divisione dell'anno scolastico 
in due quadrimestri. Nel rispetto della normativa vigente, al fine di assicurare 
“…alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e 
la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso 
scolastico”, alla fine di ogni bimestre, vengono consegnati alle famiglie i 
cosiddetti “pagellini”, documenti che non possono sostituire le schede di 
valutazione ufficiali ma forniscono informazioni sul profitto e sul comportamento 
degli studenti. I momenti di colloquio con la famiglia possono avvenire su 
richiesta o della scuola o della famiglia oppure seguire la calendarizzazione 
stabilita dall’ Istituto. La valutazione disciplinare è espressa in decimi.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La legge 169/2008, prevede per gli studenti della secondaria di I e di II grado una 
valutazione in decimi anche per il comportamento. La valutazione, espressa in 
sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza 
nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e/o le attività di carattere 
educativo posti in essere al di fuori di essa. Essa è espressa collegialmente dal 
Consiglio di Classe ai sensi della normativa vigente ed unitamente alla 
valutazione degli apprendimenti. Il voto di comportamento concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e alla determinazione della media dei 
voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e alla definizione del credito 
scolastico (C.M. 46/2009). La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio 
e finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio 
complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in 
ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza 
formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul 
comportamento, il Consiglio di Classe non può non considerare i progressi e i 
miglioramenti conseguiti dallo studente nel corso dell’anno. Per l’attribuzione del 
voto di comportamento si farà riferimento ai seguenti indicatori: 1. Rispetto del 
regolamento di disciplina: con particolare riferimento al divieto di utilizzo dei 
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cellulari nelle scuole ed al divieto di fumo; 2. Frequenza e puntualità: frequenza 
assidua, saltuaria, ritardi (saltuari o frequenti), uscite anticipate, rispetto degli 
orari di inizio e fine delle lezioni; 3. Partecipazione al dialogo educativo: 
partecipazione attiva al dialogo educativo che si manifesta con interventi 
pertinenti ed atteggiamento propositivo durante le lezioni: 4. Impegno: impegno 
costante o assiduo o saltuario nell’esercizio dei compiti a scuola o a casa, 
presenza assidua alle verifiche scritte, orali e pratiche previste dai docent; 5. 
Capacità di relazionarsi con gli altri: è o non è inserito /a attivamente nella vita 
scolastica, si relaziona solo con i compagni e/o con gli adulti; 6. Capacità critiche: 
è capace di esprimere opinioni, giudizi nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle 
procedure.

ALLEGATI: Rubrica valutativa del comportamento (5)-converted (1).pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva. alla classe successiva viene conferita 
all’alunno in sede di scrutinio finale se consegue un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti almeno la sufficienza in 
tutte le materie. Non ammissione alla classe successiva La preparazione viene 
ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in discussione l’eventualità della non 
ammissione alla classe successiva – quando l’alunno presenti gravi insufficienze 
in più discipline ( più di quattro discipline nel primo biennio e più di tre discipline 
nel secondo biennio). Sono dichiarati non promossi gli alunni che : - presentino 
gravi carenze in più discipline; - abbiano avuto una partecipazione discontinua al 
dialogo educativo, gravi carenze attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero 
anche individuali; - non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano 
colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non 
potrebbero con profitto affrontare la classe successiva; - non abbiano colmato 
la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo normativa 
vigente; non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle 
singole discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF. 
Sospensione del giudizio Viene deliberata la “sospensione del giudizio” per gli 
studenti che presentino valutazioni insufficienti, in una o più discipline( massimo 
quattro discipline nel primo biennio e massimo tre discipline nel secondo 
biennio) che il Consiglio di classe ritenga recuperabili prima dell’inizio del 
successivo anno scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente 
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o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale valutazione di 
“ricuperabilità” si terrà conto: - delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo 
studente nell’organizzare il proprio studio; - dell’atteggiamento complessivo 
mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi. 
Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle 
prove di recupero effettuate secondo normativa vigente.

ALLEGATI: CRITERI PER SOSPENSIONE DI GIUDIZIO-converted.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

La Circolare Ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 ha fornito indicazioni operative 
circa l’esame di Stato istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 ed i 
criteri di amissione/non ammissione. "Restano immutati i requisiti di ammissione 
all’esame dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del 
d.lgs. n.62/2017 : - l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste 
dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; - Il conseguimento di una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto 
di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il 
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 
all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una 
sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, 
prevede il differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, 
comma 3, sesto periodo, del d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione 
all’esame allo svolgimento delle prove INVALSI e delle attività assimilabili 
all’alternanza scuola-lavoro".

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai sensi del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e sue successive modifiche, il Consiglio di 
classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito 
punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma 
dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge 
ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali. Il punteggio 
attribuito esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 
raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto 
e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 
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complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il punteggio è 
attribuito in numeri interi all’interno della banda di oscillazione che viene 
determinata dalla media dei voti conseguita nell'anno scolastico utilizzando la 
tabella allegata al presente documento.

ALLEGATI: TABELLA CREDITO SCOLASTICO ESAME 2018-2019-.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

PUNTI DI FORZA

"Una scuola per tutti e di tutti non è solo un diritto di tutti, ma anche una 

responsabilità̀ di ognuno.

Una scuola inclusiva è un atto di responsabilità̀ civile e umana". (C. De Vecchi)

La nostra scuola e' inclusiva e si aziona al fine del miglioramento continuo in 

termini di accoglienza, integrazione e appartenenza alla comunità educante. 

Particolare attenzione è rivolta agli studenti diversamente abili e agli alunni 

con bisogni educativi speciali, che possono avvalersi degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge 170/2010 e 

dalle norme a tutela della persona.

Sono realizzate progettazioni d'Istituto finalizzate al successo formativo e al 

miglioramento della qualità della vita dell'individuo, nonché percorsi di 

formazione dei docenti e del personale tutto inerenti l'inclusione. Le azioni 
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d'intervento iniziano con l'orientamento degli studenti in ingresso per 

proseguire con attività personalizzate durante l'intero percorso di studi. Per 

quanto riguarda gli studenti con DSA (Disturbi specifici di apprendimento), 

presso l'I.T.E.S. "Pitagora" si lavora predisponendo Piani didattici 

personalizzati (PDP) adeguati ed efficaci. La scuola ha istituito un 

Dipartimento per le disabilità' e ha conferito a due docenti il compito di 

referenti per l'inclusione.

La personalizzazione dell'apprendimento e la lotta alla dispersione scolastica 

richiedono, dunque, un impegno progettuale e organizzativo basato sulla 

collaborazione e l'apporto delle diverse competenze disciplinari. Riteniamo 

doveroso attivare delle prassi multi direzionali, al fine di valorizzare le 

opportunità del singolo studente, nel complesso sistema formativo, e di 

garantire un sicuro successo formativo.

 Una scuola inclusiva si deve muovere sul binario del miglioramento 

gestionale, didattico, formativo, affinché nessun alunno sia sentito come non 

appartenente, non pensato e quindi non accolto. In concreto, il Piano di 

Offerta Formativa dell’ITES “Pitagora” propone una didattica inclusiva, 

tenendo conto di tre elementi:

1. il valore della differenza: ricercando, riconoscendo e comprendendo il 

«funzionamento» individuale si può agire in modo efficace e partecipativo;

2. l’uguaglianza sostanziale: impegno alla ricerca di forme di differenziazione 

e di compensazione per far raggiungere a tutti il successo formativo;

3. la piena partecipazione sociale: coinvolgimento in offerte formative 

realizzate in contesti naturali e in situazioni collettive.

PUNTI DI DEBOLEZZA
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 L'eterogeneità' delle classi presenta richieste di attenzione sociale e culturale 

che non sempre trovano interventi risolutivi e/o duraturi.

Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

La scuola, in ottemperanza alla normativa vigente, si prefigge di consentire a 

tutti gli alunni di raggiungere gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti e dai 

Consigli di Classe, superando le difficoltà incontrate, in genere imputabili a 

carenze nella preparazione di base, a scarsa motivazione, ad una inefficace 

metodologia di studio. 

Il monitoraggio effettuato sistematicamente  contribuisce all'organizzazione 

tempestiva di interventi didattici di supporto a tutti gli studenti e in particolare 

a coloro che manifestano difficoltà. L’attività di recupero in itinere riguarda 

tutte le discipline ed é la forma permanente e prioritaria di sostegno in 

quanto proposta in modo tempestivo con modalità scelte e programmate dai 

singoli docenti. La scuola organizza inoltre, compatibilmente con le risorse 

finanziarie e con la disponibilità dei docenti, attività di recupero in forma di 

sportello e/o corsi extracurricolari, per gli alunni che allo scrutinio 

quadrimestrale o finale abbiano riportato  insufficienze in una o più discipline.

I bisogni speciali degli studenti sono supportati in aula attraverso strumenti 

quali: verifiche brevi su singoli obiettivi; schemi e mappe concettuali degli 

argomenti; concetti fondamentali o parole chiave evidenziati sui testi di 

scolastici; immagini o schede strutturate.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Gli studenti che presentano maggiori problematiche con ripercussioni sul 
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profitto sono, generalmente, quelli delle prime e delle terze classi per 

difficoltà di inserimento e adattamento al contesto. L'efficacia degli interventi 

di recupero e di potenziamento è meno misurabile  per i bisogni educativi 

speciali che richiedono  una tempistica più' ampia.

 

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Funzioni strumentali

Docente referente adozioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dell'alunno diversamente abile, 
degli alunni DSA o BES ( di norma non superiore a due mesi) durante il quale si 
definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene elaborato il P.E.I. annuale per gli 
alunni diversamente abili e il PDP per i DSA e/o BES. Il P.E.I. per gli alunni con disabilità 
certificata è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., compresi gli 
operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e, qualora 
presente, dall'operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia" (D.P.R. 
24/02/1994 - art.5). E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti 
diversi, operano per "quel determinato soggetto” non è quindi delegabile 
esclusivamente all'insegnante di sostegno. Invece, il PDP per gli alunni DSA e/o BES è 
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redatto, su consiglio del gruppo GLI, da tutto il Consiglio di classe con la collaborazione 
della famiglia e di eventuali rappresentanti di associazioni o ASL. La stesura di tale 
documento diviene così il risultato di un'azione congiunta, acquisisce il carattere di 
progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più persone 
concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e sulle 
modalità sia degli interventi stessi che delle verifiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono: il Dirigente scolastico, la famiglia, i docenti del consiglio di 
classe, i docenti di sostegno, il referente del dipartimento disabilità, i rappresentanti 
dell'ASL, i rappresentanti di associazioni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia interviene nella stesura del PEI e del PDP e collabora con la scuola per il 
successo dell'azione formativa. Il Piano di offerta del nostro Istituto insiste su 
un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione e sulla 
collaborazione, nel reciproco rispetto delle competenze.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, terrà 
conto dei livelli di partenza, delle competenze acquisite, dei ritmi di apprendimento e 
dell'impegno. I criteri di valutazione sono relativi agli obiettivi e si differenziano in 
relazione al percorso didattico svolto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La vita moderna subisce continui cambiamenti, la velocità di trasmissione delle 
informazioni e delle idee, i progressi scientifici e tecnologici, evidenziano sempre più 
l’importanza dell’orientamento. Il procedimento della Scuola nell’orientare i ragazzi è 
molto articolato in quanto si riferisce non solo a scelte relative all’ambito scolastico o 
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lavorativo, ma si tratta soprattutto di un “orientamento alla vita”, un percorso 
formativo continuo che parte dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma 
anche e soprattutto se stessi. Orientare diventa un’opportunità di conoscersi, scoprire 
e potenziare le proprie competenze e attitudini, affrontare le difficoltà. Quanto più lo 
studente acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto 
orientarsi e di delineare. . Premesso che l’inclusività non è uno status, ma un processo 
in continuo divenire, un processo di cambiamento, il nostro Istituto, in quanto 
comunità educante, favorisce la cultura dell’inclusione, per abbattere tutti quelli che 
possono essere gli “ostacoli all’apprendimento ed alla partecipazione”. La finalità di 
ogni attività educativa é volta, pertanto, a realizzare sempre più una “scuola per tutti” 
dove ogni discente possa esercitare i propri diritti di cittadinanza. Gli obiettivi da 
perseguire saranno pertanto: • dedicare attenzione alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico: la continuità tra diversi ordini di scuola 
ed il successivo inserimento lavorativo. • privilegiare l’accessibilità alla fruizione digitale 
degli strumenti • favorire l’informazione e la sensibilizzazione di alunni e famiglie su 
quelle che sono le problematiche degli alunni con BES • valorizzare il ruolo delle 
famiglie, della comunità territoriale e studentesca nella progettazione • utilizzare 
quanto più è possibile il gruppo dei pari e l’apprendimento cooperativo come strategia 
compensativa Attività da porre in essere:  “Progetto di continuità ed inclusione per 
l’accoglienza degli alunni delle prime classi” (per favorire la socializzazione e 
l’integrazione nel contesto scolastico, sostenere gli alunni in difficoltà, agevolare un 
rapporto sereno ed operativo nelle diverse discipline, fornire ai Consigli di Classe una 
serie di informazioni e conoscenze da utilizzare in sede di programmazione durante 
l’intero anno scolastico);  “Una scuola accogliente per gli studenti adottati”;  “Insieme 
contro il bullismo e il cyberbullismo” (per prevenire comportamenti di prepotenza e di 
disagio scolastico, promuovere il benessere nelle aule scolastiche, rafforzare 
l’autostima e l’identità personale, riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in 
modo adeguato, sapersi relazionare in modo positivo con coetanei e adulti, 
riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica. Coinvolgimento 
dei consigli di classe, di equipe di psicologi, psicopedagogisti e rappresentanti Polizia di 
Stato;  formazione ed aggiornamento: “Competenze digitali ed i nuovi ambienti di 
apprendimento (didattica inclusiva)”;  iniziative di sensibilizzazione e prevenzione con 
enti e istituzioni;  costituzione di rapporti con CTS per consulenze ed eventuali 
collaborazioni;  attività progettuali quali: FSE PON-QUADRO annualità 2014-2020 (con 
la figura specialistica dello psicologo a scuola); progetto curriculare “COESI” - 
Comunicare Essenziale e Inclusivo: testi compensativi di italiano (per semplificare la 
leggibilità dei testi, facilitarne l’apprendimento, fornire strumenti agili e completi di 
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studio, utilizzare il digitale come strumento di inclusione; progetti del dipartimento di 
sostegno (in orario curriculare)

 

Approfondimento

   L’I.T.E.S. Polo Commerciale “Pitagora” accoglie in modo adeguato tutti gli 

alunni offrendo a ciascuno la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità. I 

percorsi didattici proposti possono essere personalizzati sia per favorire il 

potenziamento delle competenze degli studenti che mostrano spiccati 

interessi e buone capacità di apprendimento, sia per venire incontro alle 

esigenze di coloro che evidenziano bisogni educativi speciali. Per questi ultimi 

è operativo un dipartimento per le disabilità, i cui obiettivi specifici sono da un 

lato la cura, la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai singoli 

Consigli di Classe, dall’altro la rilevazione e il monitoraggio degli interventi. 

Docenti referenti per l'inclusione  si occupano di predisporre e controllare il 

piano per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con disturbi 

specifici dell’apprendimento o con altre situazioni di disagio. Vista 

l’eterogeneità delle problematiche, le situazioni critiche di natura psico-

pedagogica vengono in primo luogo affrontate dai singoli Consigli di Classe, 

che individuano le strategie di intervento più opportune, elaborano progetti 

specifici e si rivolgono ai referenti ogniqualvolta lo ritengano necessario.

L’integrazione di tutti gli studenti dell’Istituto ed in particolare degli alunni in 

situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è realizzata attraverso 

percorsi mirati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e territorio.

Gli interventi, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, 

mettono in primo piano il ruolo attivo dell’intera classe. Attraverso l’utilizzo di 

metodologie di apprendimento cooperativo, viene favorito lo sviluppo della 
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persona nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione.

L’ITES “Pitagora”, in ottemperanza alle Linee Guida Miur del 2014 sul diritto 

allo studio degli alunni adottivi, dispone di una risorsa interna, quale 

intermediaria fra le famiglie, gli organi collegiali e il Dirigente scolastico, per 

favorire le buone prassi sulla specificità del percorso di inserimento, 

adattamento, integrazione e dei bisogni in itinere.   
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