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Relatore
Valeria Rossini: professoressa associata di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”. Esperta formatrice sui temi 
riguardanti l’inclusione.

Strategie inclusive a tutela dei BES 
e non solo

Lunedì 9 dicembre 2019 dalle 9.00 alle 14.00

Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” Via Appia, 356 - 72100 Brindisi (BR)

La Direttiva del 27/12/12 estende il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, non solo agli alunni 
con disabilità certificata e con DSA, ma a tutti gli studenti con difficoltà di apprendimento legate anche solo 
a svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. Tale personalizzazione deve essere non solo 
programmata, ma anche messa in atto e documentata nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto 
collegialmente e contenente precise progettazioni didattico-educative, idonee strategie di intervento e 
criteri di valutazione adeguati. Per attuare tutto ciò sarà necessaria l’elaborazione di un Piano Annuale per 
l’Inclusività (PAI), strumento indispensabile per la progettazione in senso inclusivo dell’o erta formativa di 
ogni scuola.

Programma
Introduce il Dirigente dell’Istituto Alberghiero Sandro Pertini 
prof. Vincenzo Antonio Micia

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
con la prof.ssa Valeria Rossini:

Normativa a sostegno degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali (BES)

Chi deve fare cosa: scuola, sanità, famiglia, 
studente

Strategie metodologiche e didattiche inclusive

Strumenti compensativi per DSA e altri BES

Valutazione e prove di verifica adeguate

Predisposizione del PDP, alcuni esempi

Dai PDP al PAI , al RAV, al PdM

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

“Click su Blog InfoBes” a cura di Francesco 
Mauro, ex studente IPEOA BR- Presidente 
Community Hub BR

Presentazione Sportello dimostrativo 
“BES comunicazione social” a cura del team 
docenti Scuola Polo INCLUSIONE IPEOA BR

Scuola-polo per l’inclusione di livello 
provinciale con Decreto di 
individuazione USR Puglia, ai sensi 
del D.D. n. 478 del 5 aprile 2019 in 
attuazione dell’art. 10 D.M. N. 174

Per comunicazioni:
inclusioneipsseoabr@gmail.com

Prof. Gianfranco Palmariggi Cell. 334 7372354 
Docente con funzione strumentale area Inclusione IPEOA BR

Prof.ssa Cassandra Greco Cell. 328 2255932
Docente componente del GLI iPEOA BR


