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“Non c’è nulla di più ingiusto che fare le parti uguali tra 
disuguali”  

(Don Milani “Lettere ad una Professoressa)  
PREMESSA  

  
Una SCUOLA che “include” è una scuola che “progetta” tenendo presente proprio tutti gli alunni e 
deve agire in modo tale che nessun alunno si senta  non appartenente , non pensato e  non accolto. Il 
nostro Istituto, in ottemperanza alla legislazione scolastica in materia di inserimento di alunni con 
bisogni educativi speciali, ha predisposto un piano di interventi volti a garantire il successo formativo 
di tutti e di ciascuno, favorendo l’inclusione scolastica sia dal punto di vista della socializzazione 
che dell’apprendimento.  
Nel piano annuale per l’inclusione (PAI) la scuola  progetta la propria offerta formativa                   
spostando  l’attenzione dal concetto  di integrazione a quello di inclusione, mirando al rispetto e alla 
valorizzazione delle capacità individuali nella consapevolezza che le diversità costituiscono una 
risorsa per tutti, nonché un’occasione di crescita e di arricchimento.  

  
FINALITA’  

  
La finalità generale del sistema educativo consiste nel promuovere l’apprendimento, in coerenza 
con le attitudini e le scelte personali, e nell’assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere  elevati 
livelli culturali, entro i limiti delle proprie possibilità.  



La normativa recente ribadisce l’importanza della strategia inclusiva della scuola e orienta le  singole 
scuole verso il percorso di inclusione scolastica e la realizzazione del diritto all’apprendimento per 
tutti gli studenti in situazioni di difficoltà.  

  
A tal fine il nostro Istituto ha delineato i seguenti indicatori:  
  
  

1. favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione;  
2. definire pratiche condivise all'interno dell'istituto comprensivo in tema di accoglienza e 

integrazione/inclusione;  
3. entrare in relazione con le famiglie.  
4. realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno;  
5. facilitare l'ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno 

inseriti.  
6. promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, comune, enti territoriali, 

associazioni, ASL;  
  
  

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA  
  

• Mettere la persona al centro dell'azione  didattica.  
• Includere tutti gli studenti, al fine di riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a 

sollecitare  l'attenzione e la partecipazione, per creare  un apprendimento significativo.  
• Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell'apprendimento.  
• Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell'apprendimento.  
• Praticare anche in classe strategie più coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali (laboratori e 

didattica laboratoriale; studio guidato; percorsi interdisciplinari;ecc).  
• Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale  

educativo.  
• Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali.  
• Riconoscere i diversi bisogni e curare la personalizzazione dell'insegnamento e adeguare in 

itinere la programmazione di ciascuna disciplina.   
• Utilizzare una valutazione formativa.  

  
  

ORDINAMENTO DEL P.A.I.  
  

Il P.A.I. è lo strumento per la progettazione dell’offerta formativa in senso  inclusivo,per  realizzare 
una didattica attenta ai bisogni di ciascun alunno. Gli obiettivi sono da perseguire promuovendo l a 
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti  dell’insegnamento curricolare, rimodulando la 
gestione delle classi e l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, facilitando la relazioni tra 
docenti, alunni e famiglie.  
Il Piano intende raccogliere, in un quadro organico e  definitivo,  i  progetti  intrapresi  per affrontare 
le problematiche relative all’inclusività degli alunni con BES (alunni con  diverse  abilità, con 
difficoltà di apprendimento, con disagio comportamentale, con Disturbi specifici 
dell'apprendimento, alunni stranieri da alfabetizzare). Tali interventi  coinvolgono  soggetti  diversi 
(insegnanti, famiglie, educatori, équipe multidisciplinare, ASP, Servizi Sociali)  che  devono essere 
coordinati integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.  
Il Piano annuale per l’inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. 
n. 8/2013, intende fornire un elemento  di riflessione  nella  predisposizione del PTOF,  di  cui  è 
parte  integrante. E non  va  inteso  come  un  ulteriore  adempimento burocratico, bensì come uno 



strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante 
sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” 
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 
ciascuno”..  
Il nostro Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 
Educativi Speciali. A tal fine la progettazione e l’organizzazione tenderanno a:  

 creare un ambiente accogliente e di supporto;  
 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo;  promuovere 
l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento;  centrare 
l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  favorire l’acquisizione di 
competenze collaborative;  
 promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le  

componenti della comunità educante;  
 ridurre l’insuccesso scolastico;  
 favorire una cultura di accoglienza degli stranieri;  prevenire e arginare il disagio;  
favorire la crescita e lo sviluppo professionale del personale docente e non docente;  
favorire la partecipazione delle famiglie al processo di apprendimento; 
MODALITA’ DI INTERVENTO  

  
I percorsi di individualizzazione e di personalizzazione degli apprendimenti vengono promossi:  

  
  curando gli aspetti affettivo relazionali (autonomia,socialità)  
 utilizzando pratiche didattiche integranti  
 adattando  l’insegnamento  alle  caratteristiche  individuali  degli   alunni   in   vista del 

raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili  
  riformulando per tutta la classe la trasmissione delle  conoscenze  in  modo  da renderle 

accessibili ed efficaci  
 utilizzando una  vasta  gamma di  approcci  e un’ampia  varietà  di  attività  individuali  e di 

gruppo  
   curando la fase di attivazione dei saperi già posseduti  

  attivando momenti di recupero individuale   esplicitando agli alunni lo 
scopo dell’attività proposta e dei risultati attesi   usando in classe diverse 
modalità di differenziazione e di individualizzazione   rispettando i tempi e i 
ritmi di apprendimento degli alunni  
  permettendo la scelta di opzioni da parte degli alunni (rispetto alle attività, ai tempi, all’uso 

dei mediatori,…)  
   permettendo un approccio didattico rispettoso dei diversi stili cognitivi  

  suddividendo il percorso di insegnamento in sequenze  
 promuovendo l’apprendimento per scoperta   utilizzando la 
mediazione tra pari   valorizzando in classe le potenzialità dell’alunno  
 creando situazioni formative in cui tutti possono  dare il loro contributo  
 condividendo i criteri valutativi con tutti i docenti, i genitori, gli allievi  
 promuovendo strategie auto valutative e di valutazione tra pari  
 favorendo la riflessione meta cognitiva   predisponendo attività di 
problem solving   predisponendo verifiche personalizzate;   adattando 
l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni   utilizzando 
l’aiuto didattico, la facilitazione e la semplificazione in vista del 
raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili  

  
  



ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO E DELLA DIDATTICA  
  
La scuola cerca di rendere più inclusivo il contesto:  

  costruendo un clima positivo e motivante   articolando la classe in gruppi di 
apprendimento cooperativo   utilizzando il tutoring   suddividendo il tempo in 
scansioni operative per il lavoro diversificato   mettendo a disposizione percorsi 
opzionali che possono essere svolti in autonomia   distribuendo i carichi cognitivi 
nell’arco della giornata scolastica   organizzando gli arredi in modo da favorire le 
relazioni tra le persone   prevedendo l’uso di ambienti organizzati per attività 
specifiche (spazi attrezzati, palestra, laboratorio,…)  
  organizzando i tempi di compresenza in relazione alle attività proposte  
 alternando attività individuali ad attività di gruppo/di coppia  
 inserendo elementi di flessibilità organizzativa ( tempi, orari, pause, 
attività…)   utilizzando il territorio come contesto di apprendimento  
  predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte 
didattiche in relazione all’autonomia degli alunni  utilizzando la didattica 
laboratoriale.  

  
OFFERTA FORMATIVA RIFERITA ALL’INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA’  

  
   Procedure per l’accoglienza di alunni con Bisogni Educativi Speciali  
   Procedure per il passaggio delle informazioni ai docenti delle classi successive  
   Continuità di insegnamento  
   Progettazione personalizzata e valutazione collegiale  
   Presenza di funzione strumentale per l’integrazione  
   Progetti integrazione allargati alla classe  
   Progetto continuità  
  

DOCUMENTAZIONE PRESENTE NELLA SCUOLA  
  
La scuola:  

- redige in collaborazione con la famiglia e il personale specializzato i documenti  richiesti 
dalla normativa, opportunamente  adattati  in  base  alle  esigenze  e  al percorso compiuto 
dalla scuola: PEI, PDP per DSA e PDP per allievi in situazione di svantaggio linguistico e/o 
socio culturale  

- struttura prove di verifica, verbali , relazioni iniziali, intermedi e finali;  
- documenta i percorsi didattici inclusivi compiuti in aula e in ambito laboratoriale;  
- valuta e riprogetta in base agli esiti. 



L 
COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA  

  
Le famiglie sono sollecitate a partecipare a tutti gli incontri e a condividere i percorsi  
personalizzati,leazionicongiuntediprevenzionealdisagio,l’organizzazionedieventiscolastici.  

  
  
  

GRADO DI INCLUSIVITA’ DELLA SCUOLA  
  
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate 
ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi raggiunti.   



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
  

GLI d’Istituto  
  
Composizione: Dirigente scolastico, docente funzione Strumentale, docenti per le attività 
di sostegno, unità multidisciplinare, genitori degli alunni disabili, coordinatori di classe. Si 
riunisce tre volte all’anno.  

  
Funzioni:  

- Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse 
umane e materiali, agli alunni in situazioni di disabilità.  

- Cura i rapporti con l’unità multidisciplinare.  
- Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione 

degli alunni disabili nell’istituto.  
  

GLI operativo  
  
Composizione: Docenti di sostegno dell’alunno/a disabile, Coordinatore di Classe, Genitori 
dell’alunno disabile, Unità multidisciplinare.  
Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.I. straordinari, concordando 
la presenza degli operatori sanitari.  

  
Funzioni:  

• Progettazione e verifica del PEI;  
• Individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli 

interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.  
SOGGETTI COINVOLTI NELLE PRASSI INCLUSIVE D’ISTITUTO  

  
DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Presiede e coordina il GLI.  
• Individua criteri e procedure  di  utilizzo  “funzionale”  delle  risorse  professionali  presenti, 

privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica 
“qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 
sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito 
specifico di competenza della scuola.  

• Partecipa ad  accordi  o intese  con  servizi  sociosanitari  territoriali  (ASL, Servizi  sociali e 
scolastici comunali e provinciali, enti del  privato  sociale  e  del  volontariato, Prefettura), 
finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione 
preventiva e sussidiaria.  

  
COORDINATORI DI CLASSE  

• Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza di alunni stranieri al 
docente incaricato di Funzione Strumentale;  

• Coordina l’elaborazione  dei PDP e dei percorsi i    e personalizzati a favore degli alunni 
DSA e delle altre tipologie di BES;  

• Partecipano agli incontri del GLI Operativi perla revisione e l’aggiornamento dei PEI;  
  



CONSIGLI DI INTERSEZIONE/CLASSE/INTERCLASSE  
• Elaborano i PDP  e i percorsi individualizzati e personalizzati  a favore degli alunni DSA   e 

delle altre tipologie di BES;  
• Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, valorizzando 

la lingua e la cultura del paese di origine e nel contempo definiscono i percorsi di 
alfabetizzazione in relazione al livello di competenze linguistiche in entrata; • Condividono 
il PEI degli alunni certificati;  

  
  

DOCENTI  
• Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della 

trasversalità negli ambiti dell’insegnamento curriculari.  
  

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  
• Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES;  
• All’inizio dell’anno scolastico propone  al  Collegio  dei  Docenti  la  programmazione  degli 

obiettivi e delle attività del Piano Annuale per l’Inclusione.  
  

COLLEGIO DEI DOCENTI  
• Condivide le strategie progettuali relative all’inclusione scolastica nell’istituto e approva il 

P.A.I.  
• A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’inclusività.  

  
  

SEGRETERIA AREA ALUNNI  
Le competenze della Segreteria didattica sono di seguito esplicitate:  

   all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno riceve dalla famiglia la documentazione  
(certificazioneodiagnosi)deglialunniconBESeprovvedeafarsottoscrivereuna  
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;  

  predispone l’elenco degli alunni con BES e la relativa documentazione e ne dà 
comunicazione ai Referenti di Istituto e ai Consigli di Classe;  

  coadiuva i docenti di Sostegno e i Coordinatori di Classe nell’attività di comunicazione con 
la famiglia e con gli enti esterni;  

 si rapporta con la Funzione Strumentale per assicurare tutte  le informazioni relative  agli 
alunni BES.  

  

DOCENTE di SOSTEGNO  
Il docente di Sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel 
processo di integrazione dell’alunno BES, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure 
specialistiche delle strutture pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse 
dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente Scolastico un orario 
didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline in cui intervenire.     Il 
docente specializzato cura i rapporti con i genitori e  con  l’unità  multidisciplinare  di  riferimento; 
redige congiuntamente con i referenti dell’U.M., con i genitori  e  il  Consiglio  di  classe il PEI ed il 
PDP; partecipa al G.L.I. d’Istituto e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione.  



Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2019-2020  
  

A. Rilevazione dei BES presenti:   n°   

  I.*  P.*  S.*  

 1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e3)        
 minorati vista        
 minorati udito  /  /  / 
 Psicofisici  1 6  3 

 2.  disturbi evolutivi specifici        
 DSA    5 5 
 ADHD/DOP        
 Borderline cognitivo        
 Altro        

 3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)        
 Socio-economico  /  /  /  
 Linguistico-culturale        
 Disagio comportamentale/relazionale  /  /  /  
 Altro       

Totali     

% su popolazione scolastica   2,36  . 

N° PEI redatti dai GLHO  1  6  3 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  /  5 5 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria        

I.*= Sc. dell’Infanzia- P.*= Sc. Primaria- S.*= Sc. Secondaria di I grado     

  

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

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  

Sì  

  Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)  

Sì  

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  

NO  

  Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)  

NO  

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  

NO  

  Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.)  

NO  

Funzioni strumentali / coordinamento    Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)    Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    Sì  

Docenti tutor/mentor    No  

Altro:      
Altro:      

  



  
C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  

  

  
Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI  Sì  
Rapporti con famiglie  Sì  
Tutoraggio alunni  Sì  
Progetti didattico-educativa 
prevalente tematica inclusiva  Sì  

Altro:    

  
Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI  Sì  
Rapporti con famiglie  Sì  
Tutoraggio alunni  Sì  
Progetti didattico-educativi a  Sì  

  prevalente tematica inclusiva    
Altro:    

  

  
Altri docenti  

Partecipazione a GLI  Sì  
Rapporti con famiglie  Sì  
Tutoraggio alunni  Sì  
Progetti didattico-educativa 
prevalente tematica inclusiva  Sì  

Altro:    
  

D. Coinvolgimento personale 
ATA  

Assistenza alunni disabili   Sì  

Progetti di inclusione / laboratori integrati   Sì  

Altro:     

  
  

E. Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  

 SI  

Coinvolgimento in progetti di inclusione   NO  

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante  

 SI  

Altro:     

  

  
F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla  
sicurezza. Rapporti con CTS /  
CTI  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità  

 Sì  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili  

 NO  

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

 Sì  

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili  

 NO  

Progetti territoriali integrati   NO  

Progetti integrati a livello di singola scuola   Sì  

Rapporti con CTS / CTI   Sì  

Altro:     

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato  

Progetti territoriali integrati   Sì  

Progetti integrati a livello di singola scuola   NO  



Progetti a livello di reti di scuole   NO  

  
  

  
H. Formazione docenti  

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe  

 Sì  

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva  

 Sì  

Didattica interculturale / italiano L2   NO  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.)  

 Sì  

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)  

 Sì  

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  

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        X    
 

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

          

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

  



ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno  
  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

La Scuola:  
Promuove una politica scolastica per l’integrazione e l’inclusione condividendola tra il personale 
(PAI). Al fine di garantire “il pieno rispetto della dignità umana” e perseguire “la piena 
integrazione/inserimento/inclusione nella scuola, nel lavoro e nella società” della persona 
diversamente abile, l’Istituto s’impegna a progettare percorsi individualizzati per l’integrazione e 
l’inclusione degli alunni con difficoltà. Il primo passo consiste nell’individuare le potenzialità di 
ciascun alunno, qualunque sia la tipologia della sua disabilità e nel pianificare un curricolo 
personalizzato, coordinato e integrato con le attività educative/formative e didattiche della scuola. 
La pianificazione e la strutturazione degli interventi dovrà essere garantita in modo ancora 
più organizzato e coordinato in caso di ritorno alla Didattica a Distanza il cui obiettivo 
principale sarà quello di mantenere un contatto con alunni e famiglie per garantire la 
continuità didattica 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il PEI ,la sospensione delle 
attività didattiche non deve interrompere ,per quanto possibile,il processo di inclusione. Pari 
attenzione per gli alunni BES e  DSA,in considerazione del fatto che i materiali didattici maggiormente 
usati (audio,video,slide,immagini,mappe concettuali) costituiscono efficaci strumenti compensativi . 

 

• Nomina il GLI    
• Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 

rivolti alla disabilità e al disagio scolastico(GLI).  
• Sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso ed invitandola a farsi 

aiutare attraverso l’accesso ai servizi (ASP e e/o servizi sociali).  
• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti  
• Gestisce le risorse umane e strumentali  
• Promuove attività di formazione/aggiornamento  
• Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto  
• Presiede e coordina il GLI.   

Il GLI:  
• Rileva gli alunni che, con continuità o per determinati periodi, manifestano Bisogni 

Educativi Speciali.  
• Raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici.  
• Raccoglie e coordina le proposte formulate dai componenti del G.L.I..  
• Fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi.  
  
  
I Consigli di Classe ed Interclasse ed intersezione:  

• Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.  
• Effettuano un primo incontro con i genitori.  
• Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.  
• Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed 

attuano il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato o un Progetto 
Educativo Personalizzato per l’alunno, indicando l’adozione di strumenti compensativi e 
misure dispensative, in collaborazione con l’Unità Multidisciplinare e con la famiglia.  



Il referente coordinatore BES/ Funzione Strumentale:  
• Tiene i contatti con lo Staff del Dirigente Scolastico al fine di garantire un omogeneo 

approccio alle situazioni.  
• Segue i passaggi di contatto/informazione scuola-famiglia, servizi  socio-sanitari.  
• Collabora con gli insegnanti per la definizione dei progetti(PEI-PEP-PDF).  

  
Unità multidisciplinare  

• Effettua l’accertamento e fa la diagnosi.  
• Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato.  
• Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere e segue i risultati 

raggiunti.  
  
  
  
Tempi e fasi di realizzazione dell’inclusione  

  
Mese di Settembre : Accoglienza ed inserimento  
La scuola raccoglie tutta la documentazione sanitaria predisposta dall’Unità Multidisciplinare, 
incontra l’alunno per averne un primo contatto conoscitivo.  
Mese di Ottobre: Elaborazione dei PEI e dei PDP  
Mese di Febbraio: Verifica intermedia  
Mese di Maggio: finale  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti  
Il processo di inclusione richiede la massima condivisione, la formazione e l’aggiornamento su 
didattica speciale e progetti a prevalente tematica inclusiva. Corsi di aggiornamento 
professionale effettuati:  

• Disturbi Specifici di  Apprendimento.  
• Gestione delle dinamiche del gruppo classe.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno valutare l’efficacia degli strumenti con cui 
l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale e di responsabilità sociale propri 
dell’età.  
Strategie di valutazione inclusiva:  

• Osservazioni che definiscono la valutazione iniziale;  
• Osservazioni programmate e sistematiche che definiscono la verifica e la valutazione del 

percorso didattico inclusivo.  
• Nuovo assessment per le nuove progettualità.  
• Tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti degli apprendimenti.  
• In caso di nuova sospensione delle attività didattiche la valutazione nell’ambito 

dell’attività a distanza deve tenere conto non solo del livello di conseguimento dei 
singoli obiettivi, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
strumentali delle famiglie, e della necessità degli alunni di essere supportati in un 
momento di incertezza e di insicurezza come quello attuale.  È stata predisposta nel 
PTOF dell’istituto una griglia di valutazione per alunni diversamente abili.  

  



 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.  
La scuola predispone un piano attuativo nel quale sono coinvolti tutti i soggetti responsabili dell’ 
inclusione e per ogni soggetto sono definiti competenze e ruoli. Diverse figure professionali, infatti, 
collaborano all’interno dell’Istituto per favorir nell’inclusività.  
Relativamente ai piani educativo-didattici (PEI, PDF, PDP) i docenti tutti mettono in atto strategie 
metodologiche volte ad una osservazione iniziale attenta, che consenta di raccogliere il maggior 
numero di elementi utili alla definizione del percorso didattico inclusivo. Altre figure presenti 
all’interno dell’Istituto sono:  

• Personale ATA  
• Docenti coordinatori dei C.d.C  
• Docenti curriculari  
• Docenti di sostegno  
• Unità Multidisciplinare  
• Educatori  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti  
Con gli esperti dell’Unità Multidisciplinare si organizzano incontri periodici, perché possano 
collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte nel PAI, provvedendo alla stesura ed 
all’aggiornamento delle Diagnosi Funzionali e dei Profili Dinamici Funzionali. Tuttavia, sebbene 
invitati a partecipare agli incontri calendarizzati, gli esperti non garantiscono la presenza e i docenti 
e le famiglie sono costretti a recarsi presso l’ASL di riferimento.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  
La famiglia, quale luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed informale, costituisce 
un punto di riferimento fondamentale per la corretta inclusione scolastica di tutti gli alunni. E’ 
indispensabile che i rapporti tra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto 
in relazione a tutte le attività promosse.  
A tal proposito, in accordo con le famiglie vengono individuate le risorse metodologico-didattiche 
necessarie a favorire lo sviluppo pieno delle potenzialità del discente, nel rispetto degli obiettivi 
formativi previsti nei piani di studio.  
Le famiglie vengono coinvolte attraverso l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare 
i processi e individuare azioni di miglioramento. Inoltre, è chiamata a collaborare all’elaborazione 
dei PDF, dei PEI e dei PDP.  
Dall’esperienza maturata nell’anno scolastico 2019-2020 è emerso che è necessario ricercare 
un giusto equilibrio tra attività didattiche e momenti di pausa, consentire agli alunni di operare 
il più possibile in autonomia riducendo al massimo oneri e incombenze a carico della famiglia. 
Nell’eventualità dovesse esserci una nuova sospensione delle attività didattiche si continuerà 
ad utilizzare la piattaforma G suite ed altre metodologie necessarie per l’andamento delle 
attività e la partecipazione .  
 
 
 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  
Nella riflessione collegiale i docenti effettuano la personalizzazione del curricolo. Pertanto, per 
ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni educativo-didattici 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. Un 
curricolo personalizzato prevede le seguenti fasi:  

• Accoglienza  
• Definizioni di obiettivi  
• Definizioni di attività  
• Individuazione di contenuti, strategie, spazi, tempi, materiali e strumenti  
• Risultati attesi  
• Verifiche  
• Valutazione  

 



Accoglienza  
• Accoglienza di alunni con bes all’inizio del percorso scolastico e/o in corso d’anno;  
• Passaggio di informazioni  relative a alunni con bes da un ordine di scuola all’altro.  

  
Definizione di obiettivi  

• Scelta di obiettivi realistici e significativi  
  
Attività  

• Attività adattata rispetto al compito comune (in classe);  
• attività differenziata con materiale predisposto (in classe);  
• affiancamento / guida nell’attività comune (in classe);  
• attivitàdiapprofondimento/recuperoagruppidentrolaclasseoperclassiparallele;  
• attività di approfondimento / recupero individuale;  
• tutoraggio tra pari (in classe o fuori);  
• lavori di gruppo tra pari in classe;  
• attività di piccolo gruppo fuori dalla classe;  
• affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello  studio;  
• attività individuale autonoma;  
• attività alternativa,  

  
Contenuti  

• Comuni;  
• alternativi;  
• ridotti;  
• facilitati;  

  
Spazi  

• Organizzazione dello spazio aula;  
• attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula;  
• spazi attrezzati;  

  
Tempi  

• Tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività; • tempi differenziati per le attività;  
  
  
M a t e r i a l i e s t r u m e n t i  

• Materiale predisposto;  
• testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari  
• mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili  

  
  
Risultati attesi  

• Comportamentiosservabilichetestimonianoilgradodiraggiungimentodegliobiettivi  
  
Verifiche  

• Comuni;  
• adattate;  
• differenziate;  

 Valutazione  
• Valutazione delle azioni messe in atto in termini di adeguatezza ed efficacia  



Valorizzazione delle risorse esistenti  
Ogni intervento viene posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 
e sul territorio. Una scuola inclusiva prevede, infatti, la valorizzazione delle risorse umane e materiali. 
Tutti i soggetti coinvolti vengono valorizzati con risorse aggiuntive (Bonus premiale e Fondo Istituto).  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione  
L’Istituto attraverso una proposta progettuale rivolta agli Enti Locali richiede i contributi regionali 
del Diritto allo studio (L27/85) . Tali contributi sono finalizzati alla nomina, dietro apposito 
bando, di educatori.  

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  
L’Istituto pone in essere attività di accoglienza e di raccordo fra i vari ordini di scuola. Notevole 
importanza viene data alla fase di ingresso e di passaggio alla classe successiva e tra ai diversi ordini 
scolastici viene realizzato il  progetto di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli 
insegnanti, gli alunni possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutati  i bisogni educativi speciali dei diversamente abili, la Commissione Formazione Classi 
provvede al loro inserimento nella classe più adatta. La scuola s’impegna, in tal senso, a:  

• Consolidare sempre più i rapporti con i docenti della classe/sezione di provenienza 
dell’alunno BES(acquisizione di elementi di conoscenza psicopedagogica 
dell’alunno, strumenti utilizzati, programmazioni, curricolo svolto, ecc.)  

• Creare una raccolta di accompagnamento (PDP, relazioni docenti, considerazioni 
rilevate dai docenti di carattere psicopedagogico, ecc,) che possa aiutare l’alunno 
BES nel successivo percorso formativo.  

.  
  

Dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto  
  

Punti di Forza  Punti di Debolezza  
L'Istituto mette in atto diverse strategie per gestire gli  Nelle attività realizzate dalla scuola, soprattutto per gli  
alunni con Bisogni speciali e si adopera attraverso tutte  alunni diversamente abili gravi, che provengono da un  
le azioni della didattica quotidiana per:  ambiente  familiare  deprivato,  socialmente  e 

-  accogliere ed integrare tutti gli alunni nella realtà  culturalmente,  si  incontrano  maggiori  difficoltà 

scolastica;  nell’inclusione scolastica e risultati non rispondenti agli  
-  interpretare e promuovere le differenze tra le  obiettivi prefissati. Si registra la mancanza di un  
 persone  come  opportunità  e  risorsa  per mediatore culturale e linguistico per poter aiutare al  

l’arricchimento di tutti ;  meglio gli alunni stranieri arrivati da poco in Italia e scarsi  
sono i finanziamenti assegnati dalla L.R. 25/95 per 
nominare gli educatori ,per cui sono poche  le ore 
assegnate a ciascun alunno.  

- facilitare l’inserimento degli alunni disabili in tutti i 
contesti di apprendimento attraverso percorsi  

  
  Tra le criticità emerge la mancata presenza degli esperti  

didattici flessibili, caratterizzati dall’impiego di  dell’unità multidisciplinare  agli  
strategie di differenziazione didattica e metodologica  incontri calendarizzati. I docenti e le famiglie si vedono  



e finalizzati al supporto, recupero e potenziamento.  

L’Istituto pone attenzione ai Bisogni Educativi Speciali di 
tutti gli allievi, assumendoli come dato di partenza  

costretti a recarsi presso l’ASL di riferimento per avere  le 
consulenze specialistiche -  

 Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza , gli 
alunni con disabilità hanno risentito particolarmente di questo 
isolamento forzato in quanto si è perso il rapporto interpersonale, 
indispensabile per la loro crescita. 
  

Della progettualità dell’istituto e del Piano Annuale per 
l’Inclusività. 
Gli interventi realizzati risultano soddisfacenti per un buon 
numero di alunni. Alla elaborazione del PEI partecipano 
anche gli insegnanti curriculari, al fine di renderlo uno 
strumento più efficace e viene monitorato ogni bimestre. Per 
quanto riguarda i BES i docenti, oltre a fare riferimento al 
Piano d’inclusione d’istituto, hanno messo in atto per ognuno 
il PDP, proponendo anche attività di recupero. La scuola 
realizza attività di accoglienza per studenti stranieri, corsi di 
alfabetizzazione di lingua italiana, attività interculturali 
valorizzando tradizioni e storia di ognuno, arricchendo il 
gruppo classe di nuove conoscenze, favorendo una maggiore 
relazione tra pari e facilitando l’inclusione e il successo 
scolastico. 
 
Dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e dalla 
didattica a distanza è emerso un elemento positivo: la 
sorprendente coesione della comunità scolastica che ha 
trovato nuove forme e nuovi mezzi per garantire il diritto 
allo studio . 
Gli alunni con l’aiuto dei genitori e l’impegno degli 
insegnanti non si sono sentiti trascurati ed hanno 
partecipato  positivamente alle  attività. 
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