
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE 
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ha definito gli strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana. Viene ridefinito e completato il 
tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il 
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 
L’area dei BES si riferisce allo svantaggio scolastico, determinato da diversi fattori, che possono essere 
raggruppati in tre sottocategorie: 
 

- Studenti con disabilità certificata: studente con disabilità certificata dalla ASL (Legge 104/92)  
 

- Studenti con disturbi di apprendimento: studente con Disturbo Specifico di Apprendimento, certificato 
da diagnosi (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia- Legge 170/2010); studente con ulteriori disturbi 
evolutivi di apprendimento certificati (Es.: ADHD: iperattività)  
 

- Studenti in situazioni di svantaggio:  studente straniero di recente immigrazione con difficoltà nell’uso 
della lingua Italiana; studente con carenze affettive-relazionali; studente in situazione di disagio economico; 
studente in situazione di disagio sociale; studente italiano con divario culturale e linguistico. 
 

L'attenzione che il Liceo “S. Benedetto” ripone verso tutti i suoi studenti, si rivela essenziale nei confronti di 
studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il Liceo si impegna a definire e realizzare percorsi individualizzati e 
personalizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e territorio,  valorizzando i punti di forza degli 
alunni e attivando misure ed interventi per favorirne la socializzazione, l'autonomia e l'acquisizione di 
competenze, alla luce delle caratteristiche personali di ogni studente con BES. 
Il Liceo rivolge quindi una grande attenzione ai problemi dell’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, con l’obiettivo di rendere significativa la loro presenza e fonte di arricchimento per 
l’intera comunità scolastica, in ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla 
Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
Il GLI del Liceo St. “S. Benedetto”è costituito in conformità alla C.M. n. 8 - 06/03/2013, come estensione del 
preesistente Gruppo di Lavoro per l’Handicap, previsto dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato 
“GLHI”.  
Il GLI si può riunire in seduta:  
 Plenaria (con la partecipazione di tutti i 

componenti);  
 Ristretta, come sottocommissione di 

lavoro (DS, referente DSA, referente 
Intercultura, referente H oppure i 
componenti dell’ex GLHI);  

 Dedicata al singolo studente diversamente 
abile (componenti del GLHO).  

La tipologia di seduta è da attribuirsi alle 
necessità volta per volta emergenti oppure 
alla specificità delle attività che devono 
svolgersi.  

 
Compiti del GLI di Istituto (C.M. n. 8 - 06 marzo 2013):  
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi attuati anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione;  

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi;  



 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola da parte dei referenti H, DSA 
e Intercultura;  

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del 
PEI, come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;  

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).  

 

ACCOGLIENZA 
Il Liceo “S. Benedetto” non appena riceve dalla famiglia la diagnosi e/o altra documentazione, attiva i 
Protocolli di Accoglienza approvati dal Collegio per gli alunni diversamente abili, studenti con DSA o altri 
Disturbi di Apprendimento, alunni stranieri di recente immigrazione. Per maggiori dettagli si rimanda ai 
protocolli di accoglienza. 
 

Descrizione operativa delle varie fasi che caratterizzano l’iter scolastico, a partire dalla pre-accoglienza 

Tipologia di 
BES 

Tempi Attività Risorse umane 

 
 ALUNNI 

DIVERSAMENTE  
ABILI 
 ALUNNI CON 

DISTURBI DI 

APPRENDIMENTo 
 ALUNNI 

STRANIERI DI 

RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

Entro i 
termini 
prestabiliti   

- Visita dell’Istituto da parte della famiglia e 
dell’alunno; 

- Incontri di continuità funzionali alla reciproca 
conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola; 

- Compilazione del modulo d’iscrizione, indicando 
la tipologia di BES; 

- Per gli alunni diversamente abili: segnalazioni di 
particolari necessità da parte della famiglia (es. 
trasporto, esigenze alimentari, terapie da 
seguire, assistenza per l'autonomia); 

- Per gli alunni con DA e stranieri di recente 
immigrazione: informazioni alla famiglia riguardo 
la  documentazione da presentare. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia e studente, Funzioni 
Strumentali alunni e 
orientamento in ingresso, 
Referente H, DSA e 
Intercultura, insegnante di 
sostegno, personale addetto 
della Segreteria didattica. 
Le figure operano nella 
tutela della privacy. 

 ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 
 

Dopo 
l’iscrizione 

L’istituto deve entrare in possesso delle seguenti 
certificazioni: diagnosi clinica (ASL); verbale del 
Collegio per l’Accertamento dell’alunno in 
situazione di handicap ( comma 1 o comma 3, art.3 
Legge 104/92); diagnosi funzionale (ASL); profilo 
Dinamico Funzionale (PDF); relazione Finale 
redatta dalla scuola di provenienza; 
preferibilmente anche del PEI formulato dalla 
scuola di provenienza e tutta la  documentazione 
ritenuta necessaria a favorire una continuità 
didattica. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente H, Referente DSA, 
Referente Intercultura. 
Le figure operano nella 
tutela della privacy. 
 

 
 ALUNNI CON 

DISTURBI DI 

APPRENDIMENTo 
 

 L’istituto deve entrare in possesso delle seguenti 
certificazioni: diagnosi rilasciata dalla ASL o da 
studio privato con specifica formazione e 
preferibilmente anche il PDP formulato dalla scuola 
secondaria di 1° grado 

 ALUNNI 

STRANIERI DI 

RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

 L’istituto deve entrare in possesso delle seguenti 
certificazioni: documentazione anagrafica, 
documentazione relativa alla precedente scolarità 
e titolo di studio conseguito (per i casi controversi 
saranno un punto di riferimento le indicazioni del 
MIUR: “Linee guida per l’accoglienza e 



l’integrazione degli alunni stranieri”, CM n.24 – 
1.3.2006). 

 ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 
 

Entro 

giugno 

dell’A.S. 

precedente 

Raccolta informazioni sull’alunno attraverso: 
- Incontri con i genitori 
- Incontri con gli operatori della ASL competenti 

sul territorio per le indicazioni medico-
terapeutiche e assistenziali 

- Incontro con gli insegnanti della scuola di 
provenienza . 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente H, coordinatore di 
classe, docenti curricolari e 
specializzati, educatore 
assistente.  
 

 ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 
 

Settembre, 
prima 
dell’inizio  

- Presentazione del caso a tutti gli insegnanti del 
Consiglio di classe, educatore, assistente alla 
comunicazione e all’autonomia;  

- Lettura della Diagnosi funzionale, del PDF, della 
relazione finale, dell’eventuale progetto di 
continuità, delle indicazioni emerse negli incontri 
di pre-conoscenza; 

- Inserimento nella classe secondo le richieste dei 
genitori e i Criteri per la Formazione delle Classi 
deliberati dal Collegio dei docenti.  

 
 ALUNNI CON 

DISTURBI DI 

APPRENDIMENTo 
 ALUNNI 

STRANIERI DI 

RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

delle 

attività 

didattiche. 

- Incontri con i genitori e l’alunno; 
- Eventuali contatti con il referente DSA o il 

referente Intercultura della scuola di 
provenienza; 

- Inserimento nella classe secondo le richieste dei 
genitori e i criteri per la Formazione delle Classi 
deliberati dal Collegio dei docenti  

- Presentazione del caso al coordinatore e docenti 
della classe. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, personale addetto 
della Segreteria didattica, 
Referente DSA,  Referente 
Intercultura, coordinatore di 
classe, docenti curricolari. 

  ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 
 ALUNNI CON 

DISTURBI DI 

APPRENDIMENTo 
 ALUNNI 

STRANIERI DI 

RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

Settembre/ 
Ottobre 

- Attività di accoglienza previste per tutte le classi 
prime; 

- Test socio-affettivi, sul metodo di studio e sugli 
stili di apprendimento; 

- Azioni di sensibilizzazione all’interno di ogni 
classe prima, al fine di creare un ambiente 
inclusivo, nella tutela della privacy. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
Referente accoglienza, 
Funzione strumentale alunni 
e orientamento in ingresso, 
Referente H, DSA e 
Intercultura, docenti 
specializzati e assistente 
educatore,  docenti 
curricolari. 

 
 ALUNNI 

DIVERSAMENTE 
 ABILI 

Entro fine 
Novembre 

- Analisi del “Profilo dinamico funzionale”, con la 
collaborazione dell’equipe clinica e della famiglia; 

- Presentazione della proposta di  “Piano  
Educativo Individualizzato” elaborata dal C.d.C. e 
discussione con  esperti e  famiglia degli obiettivi 
a breve, medio e lungo termine fissati nel P.E.I.;  

- Sottoscrizione del PEI da parte dei soggetti 
coinvolti; 

- Messa in atto di tutte le attività per 
l’integrazione dell’alunno all’interno della classe, 
secondo le indicazioni del P.E.I.. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, Referente H,  
equipe clinica, docente 
specializzato e assistente 
educatore, coordinatore di 
classe, Collaboratori 
scolastici addetti. 

 ALUNNI CON 

DISTURBI DI 
 

- Individuazione delle strategie e metodologie 
didattiche, degli strumenti compensativi e misure 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia e studente, 



APPRENDIMENTo 
 ALUNNI 

STRANIERI DI 

RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

dispensative, delle modalità di verifica e 
valutazione adeguati al caso, a partire dalla 
diagnosi/documentazione e dalle prime 
osservazioni; 

- Stesura del PDP ; 
- Condivisione delle azioni programmate con il 

referente DSA, coordinatore di classe, docenti 
del C.d.C. e famiglia; 

- Sottoscrizione del PDP da parte dei soggetti 
coinvolti e protocollo. 

Referente DSA o 
Intercultura, coordinatore di 
classe, docenti curricolari, 
personale addetto della 
Segreteria Didattica. 

 ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI 

 
- Incontri periodici con l’equipe clinica e la famiglia 

per verifica e valutazione del PEI e, dove 
necessario, sua modifica.  

DS e DSGA,famiglia, 
referente H,  docente 
specializzato, equipe clinica. 

 ALUNNI CON 

DISTURBI DI 

APPRENDIMENTo  
 ALUNNI 

STRANIERI DI 

RECENTE 

IMMIGRAZIONE 

Gennaio -
Giugno 
 - Monitoraggio e valutazione del PDP durante i  

C.d.C. e i periodici incontri tra docenti e famiglia 
e, dove necessario, sua modifica. 

Dirigente Scolastico, DSGA, 
famiglia, referente DSA o 
Intercultura, docenti della 
classe. 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
Agli alunni diversamente abili presenti nel Liceo “S. Benedetto” di Conversano è offerto un quadro di 
attività mirante a favorire il loro inserimento nella realtà scolastica ed extrascolastica.   Il percorso 
educativo-didattico ha l’obiettivo di potenziare l’autonomia e la piena integrazione dei soggetti 
diversamente abili  adottando  tutte  le  risorse  umane  e  strumentali  che  sviluppano l’apprendimento, la 
comunicazione e le capacità relazionali.  
Agli studenti viene garantito:  

 il sostegno allo studio (ciascun alunno è affiancato da un docente specializzato);  

 l’individuazione, coordinamento e flessibilità degli interventi, nel rispetto dei diversi tempi e delle 
caratteristiche personali;  

 la  partecipazione  ai  viaggi  d’istruzione  e  alle  uscite  didattiche,  con  attenzione  all’affiancamento  e  
al  trasporto  adeguati  nel  quadro  delle  pari  opportunità; 

 un percorso di continuità con la scuola di provenienza e un costante dialogo con la famiglia dell’alunno; 

 attività finalizzate a creare un ambiente ottimale,  affinché l’alunno possa sentirsi accolto, valorizzato ed 
incluso nella comune esperienza di crescita educativa. 

E’ presente il Gruppo H che ha competenze organizzative, progettuali, valutative  e  consultive  e  garantisce  
la  piena  integrazione ,  il  successo  formativo  e  la piena valorizzazione delle personalità di ogni studente 
diversamente abile.  
Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente Gruppo H, docenti 
specializzati, gli operatori socio-educativo-assistenziali, coordinatore di classe e docenti curricolari, 
Direttore S.G.A, personale della segreteria didattica, assistenti ad personam, i medici A.S.L. e le famiglie.  
 

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO (D.A.) 
Il Liceo “S. Benedetto” è attento alle problematiche dei DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia) 
e verso altre tipologie di disturbi di apprendimento certificate da diagnosi, favorendo: 

 l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.A.; 

  l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e dispensativi, l’adattamento della didattica e delle 
modalità di valutazione formativa, l’ individuazione, coordinamento e flessibilità degli interventi, nel 
rispetto dei diversi tempi, degli stili di apprendimento e delle caratteristiche personali;  

 un percorso di continuità con la scuola di provenienza e una costante e proficua collaborazione con la 
famiglia dello studente; 

 attività finalizzate a creare un ambiente inclusivo in classe. 



Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente DSA, Direttore S.G.A., 
personale della segreteria didattica, coordinatore di classe, docenti curricolari, famiglia e studente. 
 

INCLUSIONE INTERCULTURALE 
Il Liceo “S. Benedetto” in linea  con  quanto  richiesto  dall’Unione  Europea,  si  pone  come  obiettivo 
formativo la conoscenza e la piena accettazione della diversità delle culture, nonché la promozione 
dell’interazione  culturale  al  fine di sviluppare una conoscenza che permetta di affrontare le sfide della 
globalizzazione e la rapida trasformazione sociale in atto con equilibrio, capacità critica, consapevolezza.  Il 
Liceo “S. Benedetto”, infatti, accoglie sempre più frequentemente alunni stranieri di recente immigrazione, 
cura il loro inserimento nelle classi, valorizzando la dimensione internazionale del curricolo. Favorisce, 
quindi, l’inserimento di alunni non italofoni e il loro successo formativo con interventi educativi finalizzati a 
facilitare il loro percorso scolastico e promuove, al contempo, percorsi specifici  e condivisi per lo sviluppo 
di un modello educativo interculturale che miri a valorizzare le culture di provenienza di ciascuno studente.  
Risorse umane coinvolte: collaborano sinergicamente Dirigente Scolastico, Referente Intercultura, 
Direttore S.G.A., personale della segreteria didattica, coordinatore di classe, docenti curricolari, famiglia e 
studente. 
 

CHI FA COSA? 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: nella logica dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, il Dirigente 
Scolastico è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni 
possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi. Tale azione si concretizza 
anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie 
componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di 
riferimento. Inoltre ha compiti consultivi, di formazione delle classi, di assegnazione degli insegnanti di 
sostegno;  cura i rapporti con gli enti locali (Comune, Provincia, ASL, ecc…); coordina tutte le attività 
logistiche, didattiche e amministrative. 
   

Referente H: è un docente specializzato che assume le seguenti funzioni:  
- collabora attivamente con il Dirigente Scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli 

educatori da attribuire ai ragazzi diversamente abili, tenendo conto delle garanzie di continuità che gli 
stessi possono dare;  

- controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita; è un supporto 
fondamentale per  docenti specializzati e gli insegnanti del C.d.C. nella realizzazione del PDF, PEI;  

- coordina il personale e si adopera per svolgere attività di aggiornamento, formazione e sensibilizzazione 
finalizzata alla creazione di un ambiente inclusivo all’interno di ogni classe e nella scuola;  

- coordina gli incontri con l’ASL e le famiglie; organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche e 
lavorative territoriali esterne alla scuola; coordina le attività di orientamento per i ragazzi con disabilità; 
tiene i contatti con gli operatori dell’ASL, i Servizi sociali, Associazioni, Enti, con il CTS di Bari;  

- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto riguardanti la disabilità; collabora con 
gli altri referenti del GLI nelle attività di monitoraggio sull’inclusione e nella compilazione del Piano 
Annuale dell’Inclusione (PAI); collabora con il Dirigente Scolastico nella scelta dell’accompagnatore 
dell’alunno diversamente abile durante i viaggi di Istruzione e le visite guidate. 
 

- Insegnante di sostegno/specializzato: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla 
classe in cui è presente l'alunno disabile. Svolge le seguenti funzioni: partecipa agli incontri con l’equipe 
medica, il Dirigente Scolastico, la famiglia, il Referente H e collabora con loro per la formulazione del PDF e 
PEI; partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe e alle operazioni di valutazione; 
effettua la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e sulle risorse 
dell’allievo; collabora con il Referente H e i docenti curricolari nell’opera di sensibilizzazione degli alunni 
della classe con alunno diversamente abile, al fine di creare un clima inclusivo; si occupa della stesura finale 
della relazione, che conterrà indicazioni sull’evoluzione dell’aspetto educativo, sull’evoluzione dell’aspetto 
didattico, le modalità dell’intervento di sostegno e sull’eventuale intervento dell’educatore. 

 



- Personale Educativo Assistenziale: il Personale Educativo Assistenziale collabora con gli insegnanti 
specializzati e del C.d.C. alla formulazione del PEI,  e collabora per la partecipazione dell’alunno a tutte le 
attività scolastiche e formative. Si attiva anche per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e 
della relazione dell’alunno.  
 

- Assistenti ad personam: nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, sono previste altre figure 
professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione. Il Dirigente Scolastico ne fa 
richiesta all'ente locale competente (art. 139 D.Lgs 112/1998). L’assistenza di base è l'accompagnamento 
dell'alunno con disabilità dall'esterno all'interno della scuola e viceversa, e negli spostamenti nei suoi locali. 
Alcuni collaboratori scolastici avendo frequentato un corso di formazione particolare, possono garantire 
all’alunno diversamente abile l’accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale.  
 

Referente DSA:  è un docente con specifica formazione che assume le seguenti funzioni:  
- controlla la documentazione presentata dalla famiglia all’atto di iscrizione e funge da mediatore tra 

colleghi, famiglie e studenti (se maggiorenni); 
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative;  
- nella fase di accoglienza sottopone gli studenti delle classi ad un test finalizzato all’individuazione dei 

vari stili di apprendimento;  
- collabora alla elaborazione di strategie finalizzate a creare un ambiente inclusivo in classe;  
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;  
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto riguardanti tutte le tipologie di Disturbi 

di Apprendimento (D.A.) e fornisce informazioni ai docenti circa le disposizioni normative vigenti;  
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento e fornisce informazioni 

riguardo  Associazioni/Enti/Istituzioni del territorio ai quali poter fare riferimento per le tematiche in 
oggetto e tiene i contatti con il CTS di Bari;  

- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche sui DSA;  
- effettua un monitoraggio in itinere del PDP insieme al coordinatore di classe;  
- collabora con gli altri referenti del GLI nelle attività di monitoraggio sull’inclusione e nella compilazione 

del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI). 
 

Referente alunni stranieri: è un docente con specifica formazione che assume, le seguenti funzioni: 
- controlla la documentazione presentata dalla famiglia all’atto di iscrizione ed effettua colloqui con la 

famiglia, per raccogliere informazioni sulla situazione familiare; 
- individua insieme al Referente della formazione classi, l’indirizzo e la classe  in cui inserire il nuovo 

alunno ed effettua uno screening linguistico per l’accertamento delle abilità, delle competenze e dei 
bisogni specifici di apprendimento;  

- comunica ai docenti del Consiglio di classe le informazioni raccolte e offre supporto al docente 
coordinatore di classe e agli insegnanti curricolari durante la stesura del PDP;  

- propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana L2 e dei contenuti curriculari  
L2, individuando risorse formate, interne ed esterne;  

- programma attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche necessarie per 
intraprendere un percorso di formazione superiore di 2° grado;  

- collabora alla elaborazione di strategie al fine di ottenere un ambiente inclusivo in classe;  
- effettua un monitoraggio costante dell’evolversi dell’inserimento e si cura di tenere i contatti con i 

mediatori linguistici e culturali e con le agenzie del territorio;  
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto, utili per l’apprendimento della lingua 

italiana; condivide con tutti i docenti materiale didattico e informativo specifico;  
- stabilisce contatti con Enti locali, Servizi, Associazioni di volontariato, altre Istituzioni scolastiche per  

attuare   pratiche condivise in tema di accoglienza e  corsi di formazione finalizzati all’insegnamento 
dell’italiano L2;  

- collabora con gli altri referenti del GLI nelle attività di monitoraggio sull’inclusione, e nella compilazione 
del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI). 

 



STRUMENTI E SUSSIDI IMPIEGATI 
Il Liceo “San Benedetto” garantisce agli alunni con BES gli strumenti e i sussidi che possono aiutare con 
efficacia nello studio, nell’apprendimento, nella comunicazione, nell’autonomia e nel percorso di 
inclusione.  Tutti gli alunni con BES possono usufruire di un tablet, o un portatile o un PC mobile per lo 
svolgimento delle attività didattiche, e di software specifici atti ad agevolare l’apprendimento. Per gli alunni 
non vedenti è previsto un PC con sintesi vocale e display Braill, e software specifici quali il JAWS e  il Braille 
Math per lo studio della matematica. La scuola fornisce una raccolta di tavole tiflodidattiche per ogni 
disciplina, modellini e strumenti specifici per non vedenti (piano in gomma, il pallone sonoro, il Casellario 
Romagnolo, ecc.).  La scuola, inoltre,  fa richiesta di libri di testo trascritti in Braille e di testi digitali in 
formato PDF e WORD, secondo le specifiche esigenze. Per gli allievi ipovedenti è prevista una postazione 
informatica con ingranditore e tastiera speciale e testi digitali in formato PDF e WORD o  testi cartacei con 
caratteri ingranditi, secondo le specifiche esigenze.  Una parte delle aule è fornita di LIM, e inoltre vi sono 
laboratori con PC e Lavagna Interattiva Multimediale con proiettore, e il collegamento alla rete Internet. 
 
 


