
Certificazione disabilita’
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Per diagnosi precedenti il 2011

O DIAGNOSI FUNZIONALE

O Per diagnosi posteriori il 2011

Profilo descrittivo di funzionamento( parte A) 

/diagnosi funzionale

VERBALE I ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP



PROGRAMMAZIONE ALUNNI 
CON CERTIFICAZIONE 

DISABILITA’

DUE POSSIBILI PERCORSI



OBIETTIVI MINIMI
ma riconducibili a quelli previsti per la classe

O Previsto da art.15 comma 3 dell’OM 90del 

21/05/2001

O Programma minimo con la ricerca dei 

contenuti ESSENZIALI delle discipline; 

programma equipollente con parziale 

sostituzione dei contenuti



Sia durante l’anno che in sede d’esame 

possono essere predisposte prove equipollenti 

consistenti in

-mezzi diversi ad esempio con l’ausilio di 

dispositivi informatici

-modalità diverse come prove strutturate, 

risposta multipla, vero/falso

-tempi più lunghi

Art. 318 comma 3 del Dlvo 297/94



O Gli assistenti all’autonomia possono essere 

presenti durante lo svolgimento della prova 

ma solo come facilitatori 

DM 25 maggio 95, n.170

Nelle classi quinte il docente di sostegno fa 

parte della Commissione su nomina del 

Presidente



O Gli alunni certificati che seguono una 

programmazione conforme alle Linee 

Ministeriali partecipano a pieno titolo agli 

esami di Stato conclusivi e acquisiscono il 

Titolo di Studio



OBIETTIVI DIFFERENZIATI
non riconducibili ai programmi ministeriali

O È necessario il consenso della famiglia, in 

mancanza del quale l’alunno segue la 

programmazione della classe, ovviamente 

per obiettivi minimi

O La valutazione viene fatta con voti che sono 

relativi solo a quanto fissato nel PEI(Piano 

Educativo Individuale)

O Nelle certificazioni rilasciate si specifica che 

la votazione è relativa a tale documento



O La partecipazione agli Esami di Stato 

permette il conseguimento del solo ATTESTATO 

DELLE COMPETENZE ACQUISITE

E’ possibile prevedere un percorso scolastico differente 

nei primi anni per poi passare ad una programmazione 

per obiettivi minimi senza prove di idoneità

Ovviamente è previsto e possibile anche il percorso 

inverso



O Gli insegnanti di sostegno fanno parte della 

classe e partecipano alle operazioni di 

valutazione con diritto di voto per tutti gli 

alunni

O Qualora siano presenti due o più insegnanti, 

questi potranno esprimere un solo voto 



L’offerta di una scuola inclusiva capace di accompagnare gli 

studenti nella crescita personale, sociale e formativa si articola 

su vari livelli   a cominciare da una rete di supporto territoriale 

così articolata



A livello di singola scuola 
Gruppi di Lavoro sull’Handicap (GLHO) e i Gruppi di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI)



O I Gruppi di Lavoro sull’Handicap Operativi si 

riuniscono per le problematiche di un 

singolo alunno. Sono formati dal Dirigente 

scolastico, dal Consiglio di classe, dai 

genitori dell’alunno e dal personale 

sanitario. Hanno il compito di redigere il 

Piano Educativo Individualizzato 



I Gruppi di Lavoro per l’Inclusione 

sostituiscono i GLH di istituto e ne estendono 

le competenze a tutti gli alunni con BES. 

Sono formati dal Dirigente scolastico, da 

docenti curricolari e di sostegno, da genitori e 

da rappresentanti del Consiglio d’istituto e 

possono avvalersi della consulenza di 

esperti. Le loro funzioni sono articolate nella 

CM 8/2013



O a livello distrettuale con i Centri Territoriali 

per l’Inclusione (CTI); a livello provinciale con 

i Centri Territoriali di Supporto (CTS) e con i 

Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali 

(GLIP) e, infine, a livello regionale, con i 

Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali 

(GLIR). 



O Centri Territoriali di Supporto

O I Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti dagli Uffici scolastici 
regionali in accordo con il Miur, sono collocati presso scuole-polo nel 
numero di almeno un centro per provincia. Loro compito è attivare reti 
fra scuole e fra scuole e servizi nell’ottica di una piena inclusione degli 
alunni con BES nel percorso formativo e di una gestione efficiente delle 
risorse disponibili sul territorio. Sono composti dal Dirigente scolastico, 
da almeno tre docenti curricolari e di sostegno, da un rappresentante 
dell’USR, da un operatore sanitario e da docenti specializzati. Compito 
dei CTS è realizzare una rete territoriale permanente che consenta di 
accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, 
corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore 
dell’integrazione didattica degli alunni attraverso le Nuove Tecnologie. 
Hanno lo scopo di attivare sul territorio iniziative di formazione sull’uso 
corretto delle tecnologie rivolte gli insegnanti e agli altri operatori 
scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni. La rete dovrà inoltre 
essere in grado di sostenere concretamente le scuole nell’acquisto e 
nell’uso efficiente delle nuove tecnologie per l’integrazione scolastica.


