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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
DISABILITA’ CERTIFICATE 

• L.104/1992 – normativa i riferimento per “l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone” in condizione di disabilità. 

• Nota MIUR n.4274 del 04/ Agosto 2009 - Linee guida sull’integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità. 

• Decreto Legislativo n.66 del 13 Aprile 2017 - Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 

 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

• L.170 del 08 Ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico; 

• Decreto Ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 - Linee guida disturbi specifici 

di apprendimento; 

• Decreto legislativo n.62 del 13 Aprile 2017 - Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze bel primo ciclo ed esami di 

stato – art.11 valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e  

disturbi specifici di apprendimento; 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

• Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica. Indicazioni operative; 

• Nota MIUR del 22 Dicembre 2013 - Strumenti d’intervento per gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali anno scolastico 2013-14 – Chiarimenti; 

Circolare 3587 del 03 Giugno 2014 - Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione.  

 

INCLUSIONE 

• Legge 53/2003: principio della personalizzazione 

dell'apprendimento. 
• Legge n. 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio 

Personalizzati. 

• Legge 170/2010: riconoscimento dei disturbi specifici 

dell'apprendimento e istituzione del piano didattico personalizzato 

(PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le 

misure dispensative. 
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• DM n. 5669 12 luglio 2011. 

• Linee guida allegate al DM n. 5669. 

• Direttiva Miur 27 dicembre 2012: strumenti d'intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali: organizzazione territoriale per 

l'inclusione scolastica”. 
• CM n.8 del 6 marzo 2013. 

• Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività- 

Direttiva 27 dicembre 2012 e CM n.8/2013. 
• Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per 

alunni con BES. 
• D.Lgs. 66/2017 come modificato dal D.Lgs.  n.96/2019  

 
• Nota del 15 giugno 2020 sui Piani Educativi Individualizzati ed 

Inclusione. 
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PREMESSA 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 

cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 

diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità 

(abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze 

l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, 

come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di 

riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai 

bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono 

essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In 

questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare 

competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si 

arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto, il bisogno educativo diviene “speciale”. 

La scuola si deve occupare anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di 

garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le 

forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione 

degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa Individualizzata 

(PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione 

delle diversità, statica e assimilazionista, ad una logica dell'inclusione, dinamica, intesa quindi 

come un processo che riconosca la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da 

parte di tutti i soggetti. Accogliendo i suggerimenti dell'Index per l'inclusione, ci prefiggiamo 

l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro istituto creando: 

1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, 

valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: 

personale della scuola, famiglie, studenti); 

2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del 

personale e le carriere sono trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengo 

aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; organizzando il sostegno alla diversità, attraverso 
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azioni coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano gli insegnanti di fronte alle 

diversità); 

3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo 

da rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad 

essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le 

conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, della 

famiglia, della comunità). 

L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue 

sollecitazioni di un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e 

variegato, e contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto 

delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, 

nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un generico 

principio di tolleranza della diversità ma piuttosto di affermarla, mettendola al centro 

dell'azione educativa, trasformandola così in risorsa per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò 

sarà possibile se cercheremo di rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, 

attraverso l'attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dal sistema 

ICF (International Classification of Funtioning, Disabilityes and Handicap) 

dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e disabilità 

attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione e attività, 

condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci danno un quadro più 

ricco della persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del 

fatto che ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi 

speciali intesi anche nel senso delle eccellenze. Secondo l'ICF il bisogno educativo speciale 

(BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o 

apprenditivo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale 

individualizzata. Occorre abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che 

ha bisogno di essere integrata nella maggioranza “normale” e ritenere quindi che la disabilità e 

lo svantaggio non siano dentro al ragazzo, ma siano il prodotto della sua relazione con il 

contesto culturale. Una vera attenzione verso l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la 

creazione di categorie e sottocategorie etichettanti e avviare una profonda riflessione sulle 

tematiche educativo-didattiche, sugli stili d'insegnamento, sulle scelte metodologiche, sulla 

gestione della relazione educativa, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, sugli approcci 

curricolari., sulla costruzione di un compartecipe progetto di vita progetto di vita. 

Infine, è bene ricordare che dare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire 
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abbassare il livello delle attese negli apprendimenti, ma permettere a tutti la piena espressione 

delle proprie potenzialità garantendo il pieno rispetto dell'uguaglianza delle opportunità. 

 

 

  

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

L'I.C. "S.Eufemia-Sinopoli-Melicuccà”, con il Piano Annuale per l'inclusività, parte integrante del 

PTOF, intende leggere e rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità di studenti che 

manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e 

competenze nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori. Vuole dare una risposta ad 

ogni esigenza, una risposta completa e rispettosa, perché la situazione di una persona va letta e 

compresa profondamente in modo olistico e complesso, da diverse prospettive, e in modo 

interconnesso e reciprocamente causale. 

 Per questo il Piano Annuale per l’inclusività si propone di: 

 

• INDIVIDUARE tempestivamente i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno 

prescindendo da preclusive tipizzazioni.  

• FAVORIRE un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena integrazione.  

• DEFINIRE pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di intervento nei confronti 

degli alunni con BES. Il raggiungimento degli obiettivi presuppone lo stretto 

coordinamento di più figure che cooperano al fine di supportare il successo formativo e 

scolastico di ciascun alunno.  

In tal senso molte sono le azioni di intervento didattico ed educativo volte a conseguire gli obiettivi 

prefissati:  

➢ Migliorare l’organizzazione scolastica; 

➢  Coinvolgere nuove risorse di personale; 

➢  Recuperare risorse economiche;  

➢  Cooperare e collaborare con le famiglie e il territorio; 

➢  Proporre e realizzare progetti inclusivi; 

➢ Utilizzare strumenti compensativi, misure dispensative, tempi aggiuntivi e criteri di 

valutazione che tengano conto delle particolari esigenze degli alunni con BES; 

•  Avvalersi di una didattica inclusiva promuovendo le più accreditate strategie 
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metodologiche. 

 

  

PRESA IN CARICO DEGLI ALUNNI CON BES 

La presa in carico degli alunni con BES spetta: 

 a tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe o del Team docenti; 

 alle risorse professionali specifiche; 

 al Dirigente Scolastico; 

 al DSGA e al personale ATA, ai collaboratori scolastici, alla Famiglia, all’’Ente Territoriale, alle 

Strutture Sanitarie, ai rapporti con CTS/ CTI, ai rapporti con il privato sociale, al volontariato e 

scuole, alla formazione dei   docenti; alle organizzazioni territoriali ognuno secondo il proprio 

ambito di intervento attraverso una collaborazione sinergica. 
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                            SITUAZIONE ATTUALE 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: a.s. 2019/2020 n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 5 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 6 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢ Altro  0 

                                                                                       TOTALI                                                                                                                          
 

 

7 % su popolazione scolastica 776 

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  18 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

/  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

/ 

Referenti di Istituto area BES /DSA            SI 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 

DISABILITA’/BES 

Accoglienza e inserimento 

degli alunni con B.E.S, dei 

nuovi docenti; referente per i 

bisogni formativi dei docenti; 

per le attività di raccordo tra 

SI 
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gli insegnanti, genitori, 

specialisti, enti territoriali. 

Coordinazione del gruppo 

Inclusione e referente area 

Sostegno d’ Istituto. 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   SI 

Docenti tutor/mentor   NO 

Altro:   

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni 
SI 

 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione al GR.IN SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progettazione condivisa di 

percorsi educativi specifici 

(PEI, PDP). 

SI 

Altro:   

 

 

 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di NO 
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promozione della comunità educante 

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

G. Formazione docenti 

Acquisizione di strategie e metodologie 

educativo-didattiche applicate secondo 

i criteri e le modalità della DaD. Uso e 

gestione di piattaforme, classi virtuali e 

Materiale Didattico del RE  

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2  NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA , ADHD). 
           NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, intellettive 

e sensoriali)  

 NO 

Altro:   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo 

   X  

Altro:       

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

AREE DI INTERVENTO a. s. 2019/2020 

 

Nell’ anno scolastico 2019/2020 l’Istituto Comprensivo per favorire l’Inclusione scolastica ha   

predisposto 

Aspetti organizzativi e gestionali della scuola 

• Azione coordinata tra FF.SS. Area 3 d’Istituto/ Referente per il sostegno/ docenti di 

sostegno/docenti coordinatori; 

• Rilevazione degli alunni Bes effettuata con osservazione sistematica in tutti gli ordini di scuola 

attraverso la compilazione di apposita scheda di rilevazione per le scuole primaria e secondaria ed 

una griglia osservativa inerente la scuola dell’infanzia. 

• A seguito della grave emergenza epidemiologica da Covid 19,è stata decretata la sospensione delle 

attività scolastiche (DPCM 5/03/2020)  dapprima temporanea, successivamente protrattasi fino alla 

conclusione dell’anno scolastico in corso. Tutto ciò ha richiesto l’immediata attivazione della DaD 

attraverso l’utilizzo di apposite piattaforme ed applicazioni digitali e la formazione del personale in 

servizio per l’ottimale utilizzo delle stesse. 

 

• Adempimento di quanto previsto dalla nota n. 388 del 17 marzo 2020, che distingue la 

progettazione delle attività didattiche a distanza tra scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 

primo e di secondo grado e declina l'apprendimento a distanza anche per gli alunni con disabilità, 

per gli alunni con DSA e con bisogni educativi speciali non certificati. 

 

• Relativamente agli alunni con disabilità, la sospensione dell’attività didattica non ha interrotto il 

processo inclusivo. L’alunno con disabilità, oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di 

tutta la comunità scolastica, ha ottenuto particolare attenzione a garanzia delle pari opportunità di 

accesso ad ogni attività didattica. Gli interventi progettati in modalità DaD hanno sempre tenuto 

conto della disamina delle numerose variabili e specificità di ogni singola situazione. 

 

• Nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione è stata posta alla 

presenza in classe di alunni certificati alla luce della legge 170/2010 e dei rispettivi piani 

personalizzati. E’ stato previsto l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

quali software di sintesi vocale, libri e vocabolari digitali, mappe concettuali ecc. Per gli alunni BES  

certificati e non in difficoltà socio/linguistica e/o socioeconomica è stata prevista l’assegnazione 

della strumentazione tecnologica così come a quelli non BES ricadenti nella condizione economica 

d’indigenza.  

 

• Tenuto conto che i punti di riferimento imprescindibili, sia per gli alunni con disabilità che 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
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per gli alunni DSA, con o senza certificazione sono i PEI e i PDP, per questi e per tutti gli 

alunni destinatari di programmazioni didattiche ordinarie sono state previste le idonee 

rimodulazioni in termini di abilità e conoscenze, contenuti, tempi  e modalità valutative che 

sono state riportate attraverso la compilazione di un’apposita scheda di rimodulazione 

prima e di rendicontazione  dopo e di una apposita scheda di valutazione, di tipo 

formativo/orientativo, questi strumenti hanno indicato i materiali di studio ,l’indicazione 

delle piattaforme, i canali di comunicazione utilizzati, il feedback partecipativo e formativo 

espresso dagli alunni con BES. durante l’esplicitazione della DaD.  
 

• Per l’anno venturo potrebbe profilarsi l’ipotesi del reimpiego della DaD, anche  per tempi 

alternati secondo un approccio combinato di didattica in presenza e didattica a distanza  per 

cui sarà necessario approfondire e diversificare ulteriormente le metodiche teoriche ed 

applicative che sottendono alle strategie e-learning attraverso una  formazione dei docenti 

sempre più valida in termini di inclusione, personalizzazione ed individualizzazione degli 

apprendimenti.  

 

 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

• Incontri periodici programmati nel corso dell'a.s. del GLIe del GLO e  dei vari gruppi di lavoro ; 

• Consigli di classe per elaborazione PEI e PDP;  

• Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

• Valorizzazione delle risorse esistenti;  

• Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Formazione e/o aggiornamento Docenti 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti dell’Istituto Comprensivo hanno partecipato ai corsi di 

formazione e/o aggiornamento compatibili con le indicazioni contenute nel PTOF e deliberato dal 

Collegio dei docenti e con la situazione emergenziale che si è verificata e tutt’ora in atto.  

• Corso di formazione destinato ai referenti del sostegno e FFSS, Area 3, organizzato dal 

CTS di Villa san Giovanni sul tema “ PEI come Progetto di Vita su base ICF” tenuto dal 

Prof. Dario Ianes dell’ Università di Bolzano e dalla Prof.ssa Caterina Scapin. 

• Corso di formazione per tutti i docenti dell’Istituto comprensivo per l’utilizzo e la gestione 

delle piattaforme del RE, Collabora e l’applicazione web conference Go To Meeting 

nell’ambito dell’attivazione e gestione della DaD. 
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• Attività formative di 2° livello sui temi dell’inclusione presso la scuola polo provinciale per 

l’inclusione, IIS “F. Severi” DI Gioia Tauro, Ambito 10 e 11 Calabria, destinato ai 

docenti referenti con la finalità di poter condividere con i colleghi dell’Istituto i nuovi 

riferimenti normativi e le buone pratiche didattiche da adottare e destinare agli alunni 

BES.  

• I progetti d’inclusione predisposti all’inizio dell’anno scolastico non sono stati svolti a 

causa dell’emergenza sanitaria, verranno riproposti, pertanto, l’anno venturo . 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 
2020/2021 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Dirigente scolastico: Promuove iniziative finalizzate all’inclusione ed esplicita criteri e procedure 

di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; cura i contatti con i vari soggetti coinvolti 

all’azione didattica-educativa, interni ed esterni all’istituto. 

Il GLI (formato dai coordinatori di classe in cui siano presenti alunni con BES, i docenti di 

sostegno appartenenti ai tre ordini scolastici, docente referente alunni BES, FF.SS. AREA 3, 

rappresentanti dei genitori di studenti BES, uno o più rappresentanti degli operatori sociali o 

sanitari che al di fuori dell’istituto si occupano degli alunni BES),  assicura il proprio supporto a 

tutti i colleghi che avranno nelle proprie classi alunni con BES, offre consulenza, fornisce la 

modulistica per la rilevazione dei BES, dà supporto per la stesura dei PEI e PDP, verifica 

periodicamente il livello d’Inclusività della scuola attraverso incontri periodici da definire nel 

Piano Annuale delle Attività. Elabora una proposta di PAI (Piano Annuale Inclusione) da redigere 

al termine di ogni anno scolastico, affinchè possa essere discusso e deliberato al Collegio Docenti, 

a settembre, in relazione alle risorse umane assegnate alla scuola, il GLI redige un adattamento del 

PAI. 

Funzioni strumentali: Collaborano alla stesura della bozza del PAI e alla proposta del piano 

annuale per l’inclusione riferito a tutti gli alunni con BES.  

Commissione BES: -Si occupa della predisposizione di schede di rilevazione, della rimodulazione 

dei format relativi al PDP e al PEI, della raccolta della documentazione degli interventi didattico – 

educativi e della formulazione di proposte di lavoro per il GLI; dell’elaborazione delle linee guida 

del PAI relative ai BES ed alla raccolta dei piani di lavoro ad essi riferiti. 

Consigli di classe: Provvedono all’individuazione dei casi in cui sia necessaria ed opportuna 

l’adozione di una personalizzazione della didattica e l’eventuale adozione di misure compensative 

e dispensative; si occupano della rilevazione di tutte le certificazioni degli alunni BES  provvedono 

alla definizione di interventi didattico – educativi e relative strategie metodologiche e alla stesura e 

all’applicazione di PEI -PDP; promuovono e coordinano la collaborazione scuola – famiglia – 

territorio prestando particolare attenzione alla continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
 Gruppo ASL (equipe multidisciplinare per l’integrazione): 

- Fornisce supporto e conoscenze psicologiche e scientifico-didattiche; 
- Prende in carica, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di 

sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici 

- Assume, attraverso la scheda di segnalazione compilata dai docenti, informazioni 

preliminari utili a orientare la valutazione e a individuare eventuali situazioni d’urgenza 

- Compila, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti 
- Risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e 

all'inclusione scolastica 
- Fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli 

alunni segnalati sulla base dei risultati della valutazione 

- Elabora la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie di 

disturbi con incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all'intervento 

- Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della 

collaborazione della famiglia. 

 

I docenti di sostegno: Assumono contitolarità nelle classi e/o sezioni  in cui operano,    favorendo 

il processo inclusivo  dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali; 



15 

 

partecipano alla programmazione educativo-didattica al fine di determinare un’ampia 

collaborazione sia sul piano cognitivo che relazionale; supportano il consiglio di classe/team 

docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

attivano interventi di tipo  individualizzato, sul piccolo e grande gruppo, con metodologie 

specifiche in base alla tipologia dell’handicap; collaborano con i docenti curriculari alla rilevazione 

dei casi BES; coordinano e  mediano i rapporti con tutte le figure che interagiscono con l’alunno 

(genitori, specialisti, operatori ASP, ecc.); provvedono alla stesura del PEI / PDF in collaborazione 

con il consiglio di classe e gli operatori socio – sanitari dell’ ASP di competenza. La nuova D.M. 

(27/12/12), rafforza maggiormente la funzione del docente per le attività di sostegno, quale risorsa 

aggiuntiva a tutta la classe che mira ad attivare percorsi didattici nella classe a garanzia di quelli 

certificati.  

Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (G.L.O.) E’ composto dal Dirigente scolastico o 

delegato, dal docente coordinatore, dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno, dal FFSS, dal 

referente dell’ASL, dai genitori. I suoi compiti riguardano la stesura e l’aggiornamento del bilancio 

diagnostico e prognostico del P.D.F; la progettazione e verifica del P.E.I., le indicazioni al G.L.I. 

delle ore e delle aree di sostegno necessarie nel successivo anno scolastico; provvedere ad ogni 

altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione dell’alunno disabile. 

 

I docenti curriculari: adottano nei loro piani di lavoro misure dispensative e strumenti 

compensativi, metodologie innovative e una didattica laboratoriale; si impegnano inoltre a 

partecipare ad azioni di formazione, prevenzione e gestione dei bisogni educativi speciali. 

Collegio docenti: Su proposta del GLI, nel mese di giugno, delibera il PAI. Approva inoltre 

l’esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’Inclusione scolastica. 

Assistenti educatori: Assegnati alle Istituzioni scolastiche in aggiunta al team docente, 

collaborano alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche al fine di garantire 

il rinforzo a relazioni positive e se carente, ove possibile, il raggiungimento dell’autonomia 

personale. 

Volontariato e associazioni del territorio: da coinvolgere per condivisione e attuazione di 

progetti e collaborazioni. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Prevedere nel corso dell’anno scolastico, l’attivazione di corsi di formazione sulla tematica 

inclusiva, non solo per i docenti di sostegno, bensì per tutti i docenti dell’Istituto alla luce degli 

ultimi decreti in materia di Inclusione. I suddetti corsi dovranno mirare all’acquisizione di modalità 

e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali e formali, anche 

grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. Successivi corsi potranno essere previsti su 

tematiche specifiche emergenti in corso d’anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle 

future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni preesistenti. 

I docenti potranno fare anche autoaggiornamento avvalendosi della consultazione di materiale 

bibliografico ed informatico, software, banche dati presenti sui siti del MIUR e dell’USR. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Consigli di classe/Team docenti: I Consigli di classe e i team dei docenti svolgono un ruolo 

fondamentale per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.  

Docenti di sostegno: L’insegnante di sostegno “assume la contitolarità delle sezioni e delle classi 

in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle 

attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti” (L.104/92 art.13 comma 6). 

Assistente educatore: Gli assistenti educatori sono assegnati alle Istituzioni Scolastiche dagli Enti 

Locali (Comuni, Provincia ecc.) in aggiunta al team docente, al fine di garantire il rinforzo a 

relazioni positive e se carente, ove possibile, il raggiungimento dell’autonomia personale.  

Docenti di potenziamento: Gli insegnanti di potenziamento partecipano attraverso la 

predisposizione di specifici progetti inclusivi per il potenziamento dell’inclusione scolastica a 
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garanzia del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali mediante la 

valorizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati.   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul 

territorio (ASP, servizi sociali, Associazioni di volontariato, Enti Locali, CTS, CTI). 

Il nostro Istituto è in rete con l’Istituto d'Istruzione Superiore Severi - Guerrisi di Gioia Tauro, 

sede CTI e sarà pertanto coinvolto in tutte le iniziative a carattere inclusivo programmate. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che  

La corretta e completa compilazione dei PEI e PDP e la condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le stesse. Da evidenziare il 

ruolo centrale della famiglia nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative e il coinvolgimento nel percorso didattico. E’ auspicabile 

un loro maggiore coinvolgimento nel percorso di inclusione e un’attiva partecipazione nella 

promozione di momenti di informazione/ formazione sui temi legati alla psicopedagogia dell’età 

evolutiva. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

Una cultura inclusiva considera la diversità come risorsa. In base alle situazioni di disagio e alle 

reali potenzialità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un PDP o un PEI nel 

caso di alunni con disabilità. Nei PDP/PEI vengono individuati gli obiettivi specifici 

d’apprendimento, le strategie individualizzate e personalizzate, le attività educativo/didattiche, le 

iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 

territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire 

un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, monitorare la crescita della persona ed il 

successo delle azioni, monitorare l'intero percorso formativo, favorire il successo della persona nel 

rispetto della propria individualità-identità. Si dovrà sostenere l’apprendimento con uso di 

tecnologie motivanti (LIM, Software, Audio-libri) e contesti didattici interattivi (cooperative 

learning, tutoring, didattica laboratoriale, peer to peer ecc.), al fine di permettere il raggiungimento 

delle competenze previste nel curricolo. Significativa pratica inclusiva risulta l’attivazione del 

progetto di istruzione domiciliare predisposto nei confronti di alunni ospedalizzati a causa di gravi 

patologie croniche o temporanee, pertanto, impossibilitati alla regolare frequenza scolastica.  

Negli ultimi anni, la presenza di alunni stranieri nella nostra Istituzione Scolastica è in calo, 

tuttavia rappresenta una sfida pedagogica, culturale ed organizzativa particolarmente stimolante ed 

impegnativa per i numerosi interrogativi e bisogni a cui occorre dare risposta e per prevenire il 

fenomeno della dispersione scolastica. Il successo scolastico degli alunni stranieri assume il 

carattere di indicatore spesso determinante del loro inserimento sociale e delle loro prospettive di 

crescita e progresso. E’ necessario quindi definire pratiche inclusive condivise all’interno della 

scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri facilitandone l’ingresso, sostenendoli nella fase di 

adattamento attraverso la costruzione di un contesto proattivo, favorendo l’instaurarsi di un 

rapporto collaborativo, promuovendo la comunicazione e l’interazione fra scuola e territorio sui 

temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti. 

All’inizio dell’anno scolastico si valuteranno le disponibilità di risorse umane e strumentali per 

poter attuare percorsi inclusivi significativi per il miglioramento dell’Offerta Formativa attraverso 

la predisposizione di specifici progetti d’Istituto, finalizzati alla concretizzazione delle istanze di 

personalizzazione contenute nei vari PDP  e anche attraverso la destinazione di tutte le risorse 

professionali e temporali che dovessero residuare dopo il necessario accantonamento destinato alla 

copertura delle classi. Tali interventi dovranno essere formalizzati in appositi registri ove verranno 

http://www.severiguerrisi.eu/
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annotate le attività svolte. Si ritiene di grande importanza la costituzione di una biblioteca 

scolastica, da predisporre in funzione dell’utilizzo delle TIC, ovvero supporti digitali che 

alleggeriscono il carico di lavoro per gli alunni con abilità compromesse e che motivano la classe 

all’ apprendimento di nuovi processi, favorendo pertanto un clima inclusivo, a tal fine si auspica di 

poter destinare una parte delle risorse economiche previste per gli alunni con disabilità. 

Si propone inoltre, per l’anno scolastico venturo, l’adozione dell’Index per l’Inclusione, valido 

strumento, impostato sottoforma di questionario a risposta chiusa e rivolto a studenti, docenti, 

genitori e alunni al fine di determinare il grado di Inclusività del proprio Istituto. 

I dati raccolti verranno poi analizzati per delineare il quadro complessivo di punti di forza e 

criticità della scuola in direzione dell’inclusione. La tabulazione dei risultati sarà oggetto di 

specifico processo di auto-valutazione. Si propone inoltre di organizzare eventi che coinvolgono 

l’intero I.C. per avvicinare maggiormente alunni, insegnanti e genitori al mondo della Disabilità e 

dei Disturbi Specifici di Apprendimento in un’ottica empatica ed inclusiva, perché tutti 

comprendano “IL BELLO DI ESSERE SPECIALI” attraverso l’allestimento di attività 

laboratoriali, letture visione di film, incontri con persone che vivono direttamente il mondo della 

disabilità.  Gli eventi potrebbero avere una durata variabile da uno a più giorni. Sarebbe inoltre 

auspicabile l’iscrizione dell’I.C. al percorso formativo “DISLESSIA AMICA” a cura della 

Associazione Italiana Dislessia, che attraverso percorsi online gratuiti si propone di orientare la 

didattica e la struttura organizzativa dell’Istituto incentivando strategie ed apprendimento più 

funzionali per gli alunni DSA. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. 

La continuità educativa verticale, finalizzata al miglioramento delle condizioni di passaggio della 

scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 

grado, si attua attraverso incontri sistematici degli insegnanti dei vari ordini di scuola e si propone 

di raggiungere un coordinamento sui contenuti e le metodologie utilizzate per uniformare e 

ottimizzare gli interventi educativi. Essa pertanto, viene valorizzata in ogni suo aspetto al fine di 

consentire la migliore trasmissione delle informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno per 

favorirne l’inclusione, l’apprendimento e il benessere psicofisico. Nell’ambito della continuità 

educativa orizzontale, la scuola si impegna a tenere rapporti sinergici e produttivi con le famiglie, 

gli enti e le organizzazioni presenti sul territorio. 
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