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PREMESSA 

 

In riferimento alla Direttiva MIUR del 27/12/2012 e CM n. 8 del 6/3/2013, il nostro Istituto Comprensivo 

ha elaborato, per l’anno scolastico 2021/22, il “Piano Annuale per l’Inclusività”.  

Nei punti che seguono, sono riportate le scelte programmatiche e le variabili significative che orientano 

le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.), rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, è parte 

integrante del PTOF, è redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e si propone di individuare 

le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione scolastica.  

Il P.A.I. non va interpretato come un piano formativo per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma 

è uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo”, è lo sfondo 

ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno per la realizzazione 

degli obiettivi comuni.  

Scopo del P.A.I. è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, infatti, non va inteso 

come un ulteriore adempimento burocratico, bensi ̀ come uno strumento che deve contribuire ad 

accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante della centralità e la trasversalità dei processi 

inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 

concretamente una scuola "per tutti e per ciascuno". Esso è prima di tutto un atto interno della scuola 

autonoma, finalizzato all'auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile 

e attivo di crescita e partecipazione.  

Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta 

a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire: un processo 

“di cambiamento”. Soltanto nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di 

insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento condivisi 

dai docenti sono:  

 Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza 

 Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento 

del successo scolastico da parte di tutti 

 Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 

docenti 

 Aggiornamento professionale continuo 

 

Parlare di “Bisogni Educativi Speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della persona, 

secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. 

La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e 

personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l’alunno/a presenti difficoltà di apprendimento 

o di sviluppo delle abilità o di competenze o presenti disturbi di comportamento.  

 

 

 

 

 

FINALITÀ 

 

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni 

con Bisogni Educativi Speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenendo il disagio, 
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promuovendo il benessere, incrementando le potenzialità, permettendo all’alunno di crescere e maturare 

nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno.  

Il Collegio Docenti, con la redazione del PAI e l'assunzione collegiale di responsabilità, si propone di:  

 

●  Definire pratiche inclusive condivise all’interno dell’Istituto. 

 

●   Favorire il successo scolastico formativo  

 

●  Costruire un contesto favorevole  

 

●  Entrare in relazione con le famiglie   

 

● Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 

studi 

 

● Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio 

 

 

 

ANALISI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI 

➢ La Legge 104/1992 è la norma fondamentale per la tutela delle persone disabili in ogni aspetto 

della loro vita, compresa l’integrazione scolastica. 

➢ Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap. 

➢ Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 - Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in 

ambito scolastico.  

➢ Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 - Il decreto, recante il Regolamento applicativo della 

L. n° 170/10 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), porta in 

allegato le Linee-Guida rivolte ai docenti, che sono dichiarate parte integrante dello stesso decreto 

(art. 3) 

⮚ D. M.- 12/07/2011 

⮚ D.M. 27/12/2012 

⮚ CM. 08/2013 

⮚ Note ministeriali prot. n.2563, n. 1190, n.1551 

⮚ Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66  Gazzetta Ufficiale Decreto Legislativo 7 Agosto 

2019, N. 96 – Gazzetta Ufficiale 

⮚ Decreto interministeriale  182/2020: Adozione del modello nazionale di Piano 

Educativo Individualizzato, decreto attuativo del DLgs 66/2017 emanato dal Ministero 

dell’Istruzione. 

https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/legge170_10.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/prot5669_11.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&amp%3Bamp%3Brct=j&amp%3Bamp%3Bq&amp%3Bamp%3Besrc=s&amp%3Bamp%3Bsource=web&amp%3Bamp%3Bcd=7&amp%3Bamp%3Bcad=rja&amp%3Bamp%3Buact=8&amp%3Bamp%3Bved=0ahUKEwjG6sLIurvUAhWGJhoKHeYFB28QFghKMAY&amp%3Bamp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00074%2Fsg&amp%3Bamp%3Busg=AFQjCNG77cV0Yf9sjoOU7daeqjp_vCq5Nw
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➢  Art. 3 della Costituzione italiana. 

➢ Art. 34 della Costituzione italiana. 

➢ Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la              

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. 

➢ Legge n. 40 del 6 marzo 1998 - Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero. 

➢ Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali. 

➢ Legge n. 189 del 30 luglio 2002 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo. 

➢ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 – Regolamento 

recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di 

handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002. 

➢ Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 - Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità.  

➢ Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 

alunni con cittadinanza non italiana. 

➢ Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi specifici di 

apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011. 

➢ PARCC, Linee Guida 2011. Raccomandazioni cliniche sui DSA. Risposte a quesiti. Documento 

d’intesa. Elaborato da parte del Panel di aggiornamento e revisione della Consensus Conference 

DSA (2007) in risposta a quesiti sui disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento. 

➢ Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. 

➢ Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 - Indicazioni operative alunni con BES. La circolare: 

➢ NOTA MIUR 27.06.2013, PROT. N. 1551 - Piano Annuale per l'Inclusività  

➢ Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013. Con la nota si ritiene opportuno ribadire che scopo 

del Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante.  

➢ Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 - Chiarimenti. La Nota fornisce chiarimenti sugli 

strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in specie sul Piano didattico 

personalizzato.  

➢ Circolare MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione 

degli alunni stranieri. La caratteristica distintiva del fascicolo allegato alla circolare è quella di 

offrire alle scuole una selezione ragionata delle soluzioni organizzative e didattiche elaborate e 

realizzate dalle scuole stesse. In questo senso il documento si propone come veicolo di 

informazione e condivisione delle migliori pratiche già sperimentate per accogliere ed 

accompagnare in modo ottimale i sempre più numerosi ragazzi di origine non italiana che le 

frequentano. 

https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/prot4274_09_all.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/Raccomandazioni%20cliniche%20sui%20DSA.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/dir271212.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/Circolare-BES.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/nota_1551_2013_BES.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/prot2563_13.pdf
https://www.paternoterzocircolo.edu.it/attachments/article/132/LineeGuidaAlunStran_feb_14.pdf
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DEFINIZIONE BES 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è diventata di uso comune in Italia dopo l’emanazione della 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012: “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: L’area dello svantaggio scolastico è molto più 

ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta di “speciale attenzione” per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché   appartenenti   a    culture   diverse.  

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 

accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni.  

La personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico 

recepiti nel DPR 275/99: Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche possono 

adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro, l'attivazione di percorsi 

didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e 

nel gruppo(…) (art.4). 

Con la C. M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per 

l’applicazione della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012. Ogni scuola è chiamata ad elaborare un Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico che deve essere approvato dal Collegio dei docenti entro la fine del mese di Giugno. 

 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione 

scolastica, con l’obiettivo di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”:   

 rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di 

inclusione scolastica definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale 

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 

“NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA  

DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ  

A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA C), 

 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107”. 
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coinvolto nei processi di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali)  

 incrementa ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per 

gli accertamenti in età evolutiva  introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di 

funzionamento, elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare con la partecipazione della 

famiglia e di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, garantendo la partecipazione 

della scuola  introduce una nuova procedura per il sostegno didattico maggiormente qualificata che 

tenga conto del Profilo di funzionamento   

 riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica   

 definisce una nuova dimensione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte 

integrante del Progetto Individuale: articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 

 prevede la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle 

scuole prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA   

 introduce un nuovo percorso di formazione iniziale per i docenti di sostegno nella scuola 

dell’infanzia e nella scuola primaria attraverso una implementazione dei crediti formativi; per la 

scuola secondaria, la nuova disciplina è invece contenuta nel decreto legislativo sulla “formazione 

iniziale”. 

Si precisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs n. 66/17:  “Decorrenze” è prevista 

una gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi 

nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento. 

 

 

 

 

 

 

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 
“NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON 

DISABILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 1,  
COMMI 180 E 181, LETTERA C),DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107”. 

 

  

Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce importanti modifiche al D.Lgs 

66/2017 e notevoli miglioramenti in termini di direttive e di attuazione del processo inclusivo: un’azione 

di rete a misura del singolo alunno con disabilità e, ove possibile, partecipazione diretta alla creazione del 

progetto inclusivo. 

 LE PRINCIPALI MODIFICHE 
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1. Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per 

l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all’art. 8 

del D.Lgs 66/2017).   

2. Estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di disabilità 

(D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017)  

3. Modifica delle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità e precisazione dei 

partecipanti alla stesura dei documenti per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4,  

4. Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica, per la redazione del Profilo 

di Funzionamento, è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 

3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia, due tra 

terapista della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell’Ente Locale). Ad 

essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell’alunno - “nella massima 

misura possibile” - e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato 

in sostegno didattico.  Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato (art. 6 del 

D.Lgs 96/2019): il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione 

di cui all’art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse 

necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici 

(D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono stabilite scadenze univoche per la sua redazione: 

il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di 

ottobre” (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).  Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito 

univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica 

all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo definitivamente lo statuto del 

progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di 

vita della persona con disabilità.  Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto 

di inclusione in virtù del suo diritto all’autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la 

“partecipazione attiva” di tali studenti deve essere “assicurata” all’interno del Gruppo di Lavoro 

Operativo per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11).   

5. Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la 

progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini 

dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs 

66/2017). È una legittimazione del GLHO fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e 

chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLO 

e GLI (a livello di intero istituto).   

6. Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e delle 
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Scuole Polo come importante supporto per l’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, Art. 8, Modifica 

all’art. 9 del D.lgs 66/2017, aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter).   

7. Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di trasmissione a 

livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, dall’altro, sono un 

punto di riferimento e supporto per i gruppi per l’inclusione delle singole Istituzioni scolastiche 

(D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1- 7).   

8. Maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo: la stesura della maggior parte dei 

documenti per l’inclusione prevede la collaborazione dei rappresentanti di almeno due delle diverse 

realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). La stesura del progetto individuale è ora affidata 

non esclusivamente all’Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all’azione sinergica di 

quest’ultimo d’intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b) . 

I gruppi di lavoro per l’inclusione possono, quindi, avvalersi della collaborazione delle associazioni 

maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica: un’autentica 

azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio. 

 

 

 

DECRETO INTERMINISTERIALE 182 DEL 29/12/2020 . 

 

Il D.I., decreto interministeriale, n. 182/2020 definisce:   

 i nuovi modelli nazionali di piano educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle 

istituzioni scolastiche, e le correlate Linee guida;   

 le nuove modalità in merito all’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, 

previste dal decreto legislativo 66/2017.  

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:   

 Disabilità: gli studenti con certificazione ai sensi della legge 104/92 sono accompagnati nel loro 

iter scolastico da un docente di sostegno e/o da un assistente educatore. Il documento che contiene 

tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative modalità di verifica e valutazione 

è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che viene formulato dal Consiglio di Classe in 

condivisione con la famiglia e con il personale medico di riferimento dell’alunno.   

 DSA( (L.170/2010), Deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e dell’iperattività ( DM MIUR 27-12-12; CM 6-03-13): gli alunni con certificazione 

di Disturbi Specifici di Apprendimento e con Disturbi Evolutivi Specifici sono accompagnati nel 

loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che predispone, in condivisione con la famiglia, un PDP 
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(Piano Didattico Personalizzato) in cui sono ben specificati tutti gli strumenti compensativi e/o 

dispensativi adottati. La validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.  

 Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (DM MIUR 27-12-12; CM 6-03-13). Il termine 

presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), che mostra delle 

difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-

economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere 

aiutato dalla scuola e concretamente dal Consiglio di classe con l’adozione di percorsi 

individualizzati e personalizzati realizzati attraverso l’uso di strumenti compensativi e/o misure 

dispensative (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013);la scuola, tuttavia, “non” è obbligata a 

redigere il PDP, ma sceglie in autonomia che questi interventi e queste misure dovranno essere 

adottate per il tempo necessario al superamento della situazione di difficoltà o disagio. “Si avrà 

cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 

necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure 

dispensative (…) avranno carattere transitorio ed attinente aspetti didattici, privilegiando dunque 

le strategie educative e didattiche (…) più che strumenti compensativi e misure dispensative” (pag. 

3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)  

 Studenti con Plusdotazione ( Nota MIUR n.562 del 3-04-19):gli studenti plusdotati possono essere 

inseriti nei BES e il Consiglio di Classe, in completa autonomia, può personalizzare il percorso se 

si dovessero verificare manifestazioni di disagio e di criticità. 

                                    

                                 

 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

La legge 170/2010 indica che gli studenti con DSA possono beneficiare di misure educative e didattiche 

di supporto, di una didattica individualizzata e personalizzata, progettata tenendo conto delle difficoltà e 

dei punti di forza del singolo alunno, che rispetti il suo modo di imparare e garantisca il suo diritto allo 

studio e all’apprendimento. 

Il D.M. 5669 del 2011 stabilisce che la scuola garantisce gli interventi per gli studenti con DSA anche 

attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative adottate. 
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Il PDP è un documento dettagliato preparato dagli insegnanti che ricevono una diagnosi di DSA o altro 

disturbo dell’apprendimento o bisogni educativi speciali clinicamente certificati da uno specialista del 

Servizio Sanitario nazionale. Definisce il rapporto tra la scuola, i genitori e le figure che seguono lo 

studente nelle attività di recupero e riabilitazione indicando tutti gli interventi necessari, in particolare gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative, per arrivare al successo scolastico, cioè agli stessi 

obiettivi di apprendimento dei suoi compagni. 

Il PDP è un documento che negli anni viene aggiornato e rivisto alla luce dei progressi e del cambiamento 

dei bisogni dello studente. 

Il primo responsabile della redazione del PDP è il Consiglio di classe o il Team Docenti dello studente che 

ha ricevuto una certificazione in base alla Legge 170/2010. 

Il Consiglio di classe può chiedere il supporto del referente DSA d’istituto. La famiglia e gli esperti esterni 

sono coinvolti nella redazione del PDP in quanto possono fornire tutte le informazioni e gli elementi 

necessari a renderlo più completo e utile possibile, elencando gli strumenti e le misure necessarie per lo 

studente. Le Linee guida 2011 chiariscono il ruolo della famiglia che condivide le linee elaborate nella 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la 

scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe 

ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili. 

Il PDP firmato dalla famiglia è dunque il documento che consente di attivare tutte le misure previste ed 

indicate. 

Il  PIANO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (PEP) è un documento che indica strategie didattiche 

e metodologie finalizzate a consentire all’alunno con bisogni educativi speciali non certificati clinicamente 

(alunni stranieri non italofoni, alunni con difficoltà di natura socio – economica – culturale …) il 

raggiungimento degli obiettivi comuni a tutta la classe. 

 Di fatto non vengono personalizzati gli obiettivi, ma il percorso di apprendimento, ad esempio rendendo 

flessibile la programmazione con tempi più adeguati, con l’utilizzo di strumenti dispensativi e/o 

compensativi. 

Viene redatto dal Consiglio di classe/Team dei docenti dopo averne riscontrato la necessità a seguito di 

una osservazione almeno bimestrale. 

 Il PEP deve contenere: 

- i dati anagrafici dell’alunno 

 - le aree e gli ambiti in cui si sono riscontrate le difficoltà 

- le misure adottate per facilitare l’apprendimento e gli strumenti 

 - le modalità di verifica che si intendono utilizzare. 

 Il PEP può essere prodotto già dalla Scuola dell’Infanzia e non necessita di accettazione da parte della 
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famiglia; è particolarmente utile nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e può essere modificato per 

adeguarlo alle necessità dello studente, tenendo conto dei suoi progressi. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente)   n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 30 

⮚ Minorati vista 0 

⮚ Minorati udito 0 

⮚ Psicofisici 30 

⮚ Altro 0 

2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 7 

⮚ ADHD/DOP 0 

⮚ Borderline cognitivo 0 

⮚ Altro 3 

3. svantaggio   

⮚ Socio-economico 10 

⮚ Linguistico-culturale 12 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 4 

⮚ Altro  3 

Totali 69 

 9,6 % su popolazione scolastica 
718 

 

N° PEI redatti dai GLO  30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30 

 

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.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

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:   
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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 a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
no 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

con le Scuole Polo per 
l’Inclusione 

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:  

G. 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 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

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, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
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 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

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 

 

 

 

   

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DELL’ISTITUTO PER FAVORIRE L’INCLUSIONE 

Nel corso dell’anno scolastico appena concluso, è stato necessario alternare periodi di Didattica in 

presenza con periodi di Didattica a Distanza. Sono stati organizzati durante tutto l’anno laboratori 

scolastici, in tutte le tre sedi. Anche gli allievi BES in generale (studenti certificati ai sensi della legge 

104/92, della legge 170/2010 o studenti non certificati ma comunque con bisogni educativi speciali dettati 

da altre problematiche), che hanno manifestato problemi di vario tipo a seguire le lezioni a distanza, hanno 

avuto la possibilità di collegarsi con gli strumenti informatici forniti dall’ Istituto. In seguito all’attivazione 

della Didattica Digitale Integrata in vari periodi dell’anno e all’utilizzo della piattaforma “G Suit For 

Education”, tutta l’attività didattica è stata riprogettata, con un’attenzione particolare agli allievi BES. 

Obiettivi delle attività di didattica digitale integrata sono stati pertanto quelli di: 

 a) Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative indicate nei Piani personalizzati, favorire l’apprendimento con l’uso 

di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  

 b) Monitorare le situazioni di necessità digitale devices o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 

distanza da parte degli studenti e intervenire anche con contratti, laddove possibile, di comodato per 

l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascun allievo; 

 c) Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad 

imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;  
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d) Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il 

processo di apprendimento;  

e) Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che 

possono emergere nelle attività di Didattica A Distanza; 

 f) Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del 

tutto adeguati; 

 g) Utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione 

del sapere di ogni studente; 

 h) Garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella Didattica 

A Distanza. 

Durante i periodi di DAD particolare attenzione è stata prestata alle esigenze degli studenti con BES. È 

stata garantita una maggiore flessibilità nella restituzione dei compiti assegnati dovendo tenere in giusta 

considerazione che pur avendo maggiore tempo a casa da dedicare allo studio, non dispongono delle stesse 

attenzioni che la didattica convenzionale in classe gli assicura. È stato fondamentale guidarli nel loro 

percorso formativo stemperando il più possibile le inevitabili difficoltà che la didattica a distanza ha 

determinato. I Docenti di sostegno si sono occupati di raccordare l’attività della didattica a distanza con i 

docenti curricolari delle diverse discipline con i docenti di sostegno e con i coordinatori dei consigli di 

classe.  

Nel corso del corrente anno scolastico 2021/2022 l’Istituto ha avviato un Servizio di assistenza psicologica 

rivolto a studenti, famiglie e personale, al fine di promuovere e salvaguardare il benessere psicologico 

della comunità scolastica, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19. Il servizio è stato 

rivolto agli studenti delle sedi, per condividere emozioni e difficoltà tipiche dell’età (con il mondo della 

scuola, la famiglia, i pari, ...), che potrebbero avere ricadute sul rendimento scolastico, in particolare in 

questo difficile momento in cui si chiede un preciso adattamento e rispetto delle norme. Le famiglie dei 

ragazzi BES sono state coinvolte in tutto il processo educativo. Nella prima fase hanno depositato la 

documentazione medica necessaria per la predisposizione PEI/PDP degli alunni con Disabilità e DSA. 

Successivamente, per i ragazzi con Disabilità, hanno partecipato ai GLO periodici e alla predisposizione 

del PEI. Infine, hanno partecipato a tutto il processo educativo tramite contatti regolari.  

I rapporti con i servizi socio – sanitari sono stati costanti, sia con i Neuropsichiatri di riferimento degli con 

disabilità che hanno supportato i vari GLO nella individuazione di una linea comune di gestione delle 

problematiche derivanti dalla patologia, nella definizione e nella concreta realizzazione dei Piani Educativi 
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Individualizzati, sia con i servizi sociali nelle situazioni maggiormente complesse in cui la famiglia e la 

scuola hanno avuto necessità di un supporto ulteriore.  

Diversi sono stati i progetti che il nostro Istituto ha realizzato per favorire l’Inclusione: 

 Progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi 

didattici - decreto dipartimentale mi-aoodpit/743 dell’1 giugno 2021. 

 Progetti POR sull’Inclusione -POR CALABRIA FESR - FSE 2014/202 . Riduzione del fallimento    

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità “A scuola di 

inclusione”Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti 

del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali 

(BES) 

 Progetti curricolari ed extracurricolari sull’Inclusione 

È stato, altresì, realizzato un Regolamento che disciplina il GLI scandito in diversi punti dove vengono 

definite composizione, modalità di seduta, competenze e ruoli. 

 

Valutazione 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

L’Istituto si è posto l’obiettivo di attivare concretamente azioni inclusive a partire dal fatto che, alla base 

della programmazione didattico-educativa, PEI e PDP e, nella realizzazione delle attività, vi sia una 

condivisione degli obiettivi e di interventi da parte di tutti i docenti curricolari e di sostegno (importanti 

risorse nelle classi ove presenti). L’attività consiste:  

 rilevazione ad inizio anno dei bisogni educativi e formativi, con particolare attenzione alla 

rilevazione di quelli speciali 

 definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali  in 

correlazione con quelli previsti per l’intera classe, nonché l’attuazione di percorsi integrati sia 

curriculari che extracurriculari 

 predisposizione di progetti che prevedano interventi integrati tra tutti i soggetti che operano in 

relazione con gli alunni con bisogni educativi speciali 

 monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso dell’anno 

 valutazione adeguata, efficace, da estendere, dell’attività proposta e delle competenze raggiunte 

sulla base degli obiettivi fissati, tenuto conto dell’efficacia delle strategie attivate e relativamente 

ai risultati attesi in modo da stabilire se le attività svolte sono da prorogare, da sospendere, o 

insufficienti 

 predisposizioni di relazioni a conclusione dell’anno scolastico che documentino gli interventi e i 

risultati raggiunti a cura del/i docente/i responsabili, altri educatori coinvolti.  

La dicitura risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano 

l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei 

percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati.  

I comportamenti osservabili possono riguardare:  

1. performance/prestazioni in ambito disciplinare;  

2. investimento personale/soddisfazione/benessere;  

3. lavoro in autonomia; compiti e studio a casa;   
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4. partecipazione/relazioni a scuola;   

5. relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. 

 

Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta/azione della scuola in 

termini di adeguatezza ed efficacia, allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono diventare 

patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

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. 

 

Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine scolastico all’altro, in modo che 

gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano vivere con minore ansia la nuova situazione.  

Il PAI che si intende proporre, trova il suo indirizzo prioritario nel concetto di "continuità", tale concetto 

si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.   

Fondamentale risulta essere l'Orientamento, inteso come processo funzionale a dotare le persone di 

competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di autoefficacia, con 

conseguente percezione della propria "capacità".   

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un 

proprio progetto di vita futura" nonché ‘’Progetto Individuale’’. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

 

Ogni intervento sarà posto in essere, partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nell’Istituto anche 

se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonchéle proposte educative 

e formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive.  

Un’approfondita analisi sulle risorse sarà effettuata una volta conosciuta la disponibilità di organico 

dell’Istituto con il suo adeguamento alla situazione di fatto.  
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Parte II –  

Obiettivi di incremento dell’inclusività  
proposti per il prossimo anno 

Il seguente Piano Inclusivo intende proseguire e incrementare le azioni che già da anni, in questo 

Istituto, si mettono in atto per il successo formativo di tutti gli alunni. Di seguito vengono riportati i 

compiti delle varie figure e degli organi preposti all’Inclusione. 

Il Dirigente Scolastico: ha il compito di favorire e sostenere i rapporti con il territorio e di garantire il 

miglior funzionamento delle pratiche inclusive, secondo criteri di efficienza ed efficacia, individuando 

risorse umane e modalità organizzative. 

Il Consiglio d'Istituto: si adopera per l'adozione di una politica interna della scuola al fine di garantire 

l'inclusività. 

 Il Collegio docenti: Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno): esplicitazione nel PTOF 

di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazioni di criteri e procedure di utilizzo 

funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e 

aggiornamento per i docenti. Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla 

partecipazione dei docenti coinvolti, non come semplici destinatari, ma come professionisti che 

riflettono e attivano strategie didattiche efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano. 

Sarebbero auspicabili interventi  di formazione e aggiornamento su: le norme a favore dell’inclusione, 

strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni; metodologie didattiche ; gruppo dei pari e 

apprendimento cooperativo; nuove tecnologie per l’inclusione. 

GLI: sostiene docenti e consigli di classe nell’attuazione del PEI; sostiene il collegio docenti nella 

definizione del Piano per l’inclusione; supporta la definizione e l’attuazione del  Piano per l’inclusione; 

definisce le risorse complessive ai fini dell’assistenza di competenza degli enti  locali.  

GLO: formato dal team docenti contitolari e/o dal consiglio di classe, fornisce necessario supporto 

all’ASL di riferimento. 

Consiglio di Classe: accoglie, analizza la documentazione dell’alunno con certificazione BES;  

propone linee di indirizzo comuni e le condivide con le  famiglie;  individua strategie, tempi e materiali 

per realizzare una didattica inclusiva e per il successo formativo degli alunni; mette in atto 

accorgimenti metodologici previsti dal PEI e dal PDP e dal documento di classe. 

REFERENTE PER L’INCLUSIONE :  con compiti di coordinatore per il sostegno e di referente 

per i BES, collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere azioni di 

coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES; si occupa del coordinamento per la stesura 

del PAI e della predisposizione di modulistica, formula azioni di formazione per il personale scolastico 

e progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto;  propone materiali inerenti le metodologie e 
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le strategie didattiche; collabora con i servizi sociali e altri enti per definire interventi e strategie; cura 

la documentazione BES e H, coordina l'attività del gruppo GLI.   

REFERENTE DSA: sensibilizza e approfondisce tematiche specifiche sui DSA, supporta i Consigli 

di Classe, in cui vi siano alunni con DSA e  favorisce la relazione con le famiglie; fornisce 

informazione circa le disposizioni normative vigenti; fornisce informazioni su strumenti compensativi 

e dispensativi; collabora all’elaborazione di strategie volte al superamento delle difficoltà; diffonde 

iniziative di formazione e aggiornamento; fornisce informazioni  riguardo a siti o piattaforme on line 

per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA; funge da mediatore tra colleghi, famiglie 

operatori dell’ASP. Fornisce supporto ai colleghi nell’elaborazione dei PDP e i percorsi 

individualizzati e personalizzati a favore degli alunni con DSA. Individua casi in cui sia necessaria e 

opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica. Raccoglie tutta la documentazione degli 

alunni con DSA. 

Docenti di sostegno: Condividono con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità 

sull’intera classe; partecipazione alla programmazione educativo-didattica; danno supporto al 

consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive o interventi con metodologie particolari; svolgono attività di coordinamento e consulenza a 

favore dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie e strategie per l’individualizzazione 

finalizzate a costruire il  Piano di Lavoro (PEI, PDF); facilitano l’integrazione e l’inclusione tra pari 

attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe. 

Assistenti educatori:  prestano assistenza all’autonomia; collaborano alla programmazione e 

all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione al progetto educativo. 

Operatori per assistenza di base: si occupano di alunni con disabilità che hanno necessità di 

assistenza di base. 

 Il Personale ATA: Il personale ATA, composto dal Direttore dei Servizi Amministrativi, dagli 

assistenti amministrativi, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici, collabora con il Dirigente 

scolastico, con i docenti, con le famiglie e con gli studenti per rendere concreto il processo di 

inclusione. 

Scuola polo per l’Inclusione: svolge azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la 

promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per 

l’inclusione. 

CTS: svolge funzione di coordinamento con altri enti e servizi per il territorio, con le scuole e con le 

famiglie sulle tematiche dell’integrazione scolastica degli alunni in difficoltà; collabora con altre 

scuole polo per l’inclusione; propone iniziative di informazione e di formazione per docenti; offre  

servizio di consulenza a docenti, genitori e studenti sui temi dell’inclusione scolastica e sugli ausili; 

acquisto e gestione del comodato d’uso degli ausili. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’Istituto, per l’inclusione ogni anno organizza percorsi specifici di formazione rivolti a docenti di 

sostegno e a docenti curricolari sui temi dell’inclusione. Tali corsi mirano all’acquisizione di modalità 

e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso 

delle nuove tecnologie per la didattica. I principali temi per i quali si rileva un bisogno di formazione 

e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente tematica inclusiva 

sono: - utilizzo di metodologie didattiche e pedagogia inclusive, quali l'apprendimento cooperativo e 

collaborativo. - nuove tecnologie per l'inclusione - programmazione e valutazione per competenze - 

strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni educativi e formativi - autismo e disturbi del 

comportamento.   

PERCORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

Attivati nell'a.s. 2021/2022 

   -   Corso di formazione sull'Inclusione. 

   - “Dall’I.C.F alla stesura del P.E.I”(2 incontri) 

PROPOSTE PER L’A.S. 2022/2023 

-    Corso di formazione sulla C.A.A.(Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

-    Incontro formativo/informativo rivolto alle famiglie: “il ruolo dei genitori nel nuovo 

modello PEI” 

-    Incontri formativi rivolti ai genitori di alunni Bes e Dsa (da programmare in base alle 

esigenze che si presenteranno in corso d’anno). 

-    Eventi formativi che avranno come filo conduttore il miglioramento della qualità 

inclusiva della scuola e della classe. 
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 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti 

terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli 

obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi 

personalizzati, i Consigli di Classe concorderanno le modalità di raccordo con le discipline in termini 

di contenuti e competenze, individueranno modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 

anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Per i disabili si terrà conto dei 

risultati raggiunti nelle varie aree di intervento, nei PEI e nei PDP si dovranno specificare le modalità 

di verifica attraverso le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico. Per i DSA si 

effettueranno valutazioni che privilegino le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di 

quelle scritte (soprattutto per la lingua inglese). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove 

di verifiche sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali etc.). 

  

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: contitolarità dei docenti di sostegno 

con gli insegnanti di classe; educatori professionali, referente BES. Gli insegnanti di sostegno 

promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali. Gli 

educatori professionali promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità che 

favoriscono l’autonomia, unitamente al docente in servizio in contemporanea. Il Consiglio di classe, 

affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, metterà in atto le strategie necessarie per un’attenta 

osservazione iniziale per raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al 

conseguimento del percorso didattico. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni 

attraverso metodologie funzionali all’inclusione e al successo della persona attraverso: attività 

laboratoriali, attività per piccoli gruppi, tutoring, attività individualizzata. Tutti i docenti diventeranno 

secondo la propria esperienza e formazione, risorsa dell’alunno diversamente abile o alunno in 

difficoltà certificata e non certificata. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie degli alunni BES incontrano il C.d.C. all’inizio e nel corso dell’anno scolastico per 

discutere linee educative e metodologie adeguate; condividono e sottoscrivono il PdP ; partecipano 

agli incontri del GLI; partecipano  a incontri di approfondimento su tematiche inclusive.  Esse inoltre 

devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 

diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

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

Viene elaborato un piano di studi, dove vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le 

strategie e le attività educative-didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastica e 

realtà socioassistenziale, 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, favorire il successo della persona nel 

rispetto della propria individualità-identità, effettuare incontri di continuità, per la debita trasmissione 

delle informazioni e della documentazione, tra i vari ordini di scuola, con particolare attenzione agli 

alunni BES. 

Il G.L.I., in fase progettuale, porrà attenzione alla scelta e alla promozione di percorsi inclusivi,  tramite 

anche  Progetti d’Inclusione rivolti a tutti gli alunni (anche in classi in cui non siano presenti alunni 

BES). I Bisogni Educativi Speciali in classe richiedono il potenziamento della didattica inclusiva, 

quindi i punti chiave per la didattica inclusiva saranno: attivazione della risorsa compagni, adattamento 

come strategia Inclusiva, uso di strategie logico-visive, mappe e aiuti visivi, stimoli a processi cognitivi 

e stili di apprendimento, metacognizione e metodo di studio, valutazione, verifica e feedback. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 

anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte 

didattico formative per l’inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive. L’Istituto si 

propone di valorizzare la professionalità di tutti i docenti curricolari, forti della loro esperienza 

pluriennale e, in particolare, di quei docenti con una formazione specifica nell’ambito delle disabilità 

e dei DSA. 

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

inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 

richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.  L’istituto necessita di:   - assegnazione 

di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti  - finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva  - assegnazione di un 

organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità - assegnazione di 

educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno 

scolastico - incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 

stranieri - risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili  strumenti compensativi - costituzione di reti di scuole in tema di inclusività. 
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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 

Fondamentale è l’attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, come la continuità tra i diversi ordini di scuola. Il Referente per i BES e i docenti, nella fase 

di transizione che scandisce l’ingresso nella scuola, accolgono e ricevono le famiglie e gli alunni con 

BES così da incominciare a individuare insieme il percorso educativo-didattico più idoneo. Durante 

l’anno scolastico, i docenti di sostegno, i docenti curriculari e i referenti continuano a collaborare e a 

confrontarsi con le famiglie per definire strumenti e strategie idonee a realizzare la piena 

partecipazione degli alunni al contesto di apprendimento. 

  

  

  

 

 

 


