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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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)  

➢ Minorati vista 1 

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 11 

➢ Altro (nuove certificazioni nell’anno in corso) 3 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 8 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro   

3. svantaggio   

➢ Socio-economico-culturale   30 

➢ Linguistico-culturale (alunni stranieri) 25 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  3 

  

  

N° PEI redatti dai GLHO  15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria   8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  57 

Totale 80 

% su una popolazione scolastica di 740 alunni 9 % 

 

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 

(ASSISTENTE EDUCATIVO E CULTURALE)    

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 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/GLO SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI/GLO SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI/GLO 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 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
SI 

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 
 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con le Scuole Polo per l’Inclusione 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 SI 

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  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
SI 

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 

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 

 



 

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.)  

- L'Istituto si adopera per garantire a tutti gli studenti l'accoglienza e la piena inclusione.  

- Due sono i docenti destinatari della Funzione Strumentale-Area 4- Inclusione-di cui uno coordina 

le attività relative ad alunni con disabilità e l’altro ad alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per gli 

studenti DSA certificati è prevista la formulazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e per 

gli alunni di sostegno il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che coinvolge gli insegnanti di 

classe e di sostegno ed è monitorato con regolarità nei consigli di classe e nel G.L.I/ GLO.  

- Agli studenti che hanno una certificazione DSA o anche difficoltà di tipo emotivo, 

comportamentale, relazionale, di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, stabili o 

temporanee, la scuola garantisce il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento strutturando 

dei PDP con precise strategie inclusive e ove necessario, misure dispensative e strumenti 

compensativi.  

-Nel PTOF dell’Istituto è presente il progetto POR “a scuola d’inclusione” biennale che prevede 

attività di formazione destinata ai docenti dei tre ordini di scuola sulla figura del docente inclusivo 

riguardanti le metodologie relative all’insegnamento  dell’italiano e della matematica e sportelli 

psicopedagogici per alunni , docenti e famiglie. 

-Per gli studenti stranieri, la scuola realizza percorsi di lingua italiana, attività e progetti di 

valorizzazione delle diversità, che hanno una ricaduta positiva solo per gli studenti che frequentano 

con regolarità. 

Per l’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto intende incrementare le attività relative all’Inclusione 

attraverso la programmazione degli obiettivi, uniformandosi alle nuove normative del Decreto 

Interministeriale, relative all’adeguamento del nuovo PEI, come di seguito riportato: 

Il modello nazionale di PEI è stato adottato dal Ministero dell’Istruzione, di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI n. 182/2020, che ha altresì definito le nuove 

modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità e adottato le relative 

Linee Guida. Il 14 Gennaio 2021 con nota prot. 40 del 13 gennaio 2021, il Ministero 

dell’Istruzione ha trasmesso alle Istituzioni scolastiche il Decreto 29 dicembre 2020, n. 182, con il 

quale sono definite le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto 

legislativo 66/2017 e il nuovo modello di piano educativo individualizzato (PEI). 

Si allegano i link della nota MIUR, Decreto 182/2020, Linee Guida, Modelli PEI allegati al 

decreto, scheda per l’individuazione del debito di funzionamento e Tabella per l’individuazione dei 

fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. Il nuovo PEI è stato adottato 

regolarmente.  L’applicazione delle nuove misure, relative alle commissioni mediche per 

l’accertamento della disabilità, al Profilo di Funzionamento (che ricomprende la Diagnosi 

Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale), al modello PEI e alle modalità di richiesta e 

assegnazione delle risorse di sostegno, dovrebbero applicarsi agli studenti che passano da un 

grado di istruzione all’altro, La redazione del PEI spetta al Gruppo Operativo di Lavoro per 

l’inclusione (GLO), che rappresenta una delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017. 

Una delle novità di maggior rilievo è stata l’emanazione del D.Lgs 96/2019, Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «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». 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=118026
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=90661


Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce alcune importanti 

modifiche al D.Lgs 66/2017 riassunte nei seguenti punti: 

• 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). 

• 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) 

• 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, 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 

più almeno 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 (il 

decreto precedente indicava un rappresentante generico dell’istituzione scolastica, 

individuato “preferibilmente” tra i docenti). 

• Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All’art. 6 del D.Lgs 

96/2019 si specifica che 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, ancorché non cogenti, 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). 

• Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, con 

particolare riferimento al Progetto Individuale: 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), in sede di definizione del proprio progetto 

educativo individuale.  

• 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): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi 

lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo 

ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il 

rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLO (a 

livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto). 

• Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e 



delle 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). 

• 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).  

• Maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei 

documenti per l’inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di 

almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). A titolo di 

esempio, 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) ). Ancora, l’azione dei 

gruppi di lavoro per l’inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni 

maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica, degli 

Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). In virtù di questa 

impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un’autentica azione di 

rete tra le Istituzioni presenti sul territorio. 

 

 

 

La redazione del PEI spetta al Gruppo Operativo di lavoro per l'Inclusione (GLO), che rappresenta 

una delle novità introdotte dal decreto legislativo 66/2017.  

Composizione: Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è 

presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di 

sostegno, in quanto contitolari della classe.  

Partecipano al GLO: 

• i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

• figure professionali interne alla scuola, quali lo psicopedagogista (ove esistente) ovvero 

docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto 

alla classe nell’attuazione del PEI; 

• figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente all’autonomia ed alla 

comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; 

• l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno o dell’ASL nel 

cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore 

sanitario della stessa (ASL). Nel caso in cui l’ASL non coincida con quella di residenza 

dell’alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della 

visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso 

dall’ASL di residenza; 

• un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, 

esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale; 

• eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 

medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che 



coadiuvano nell’assistenza di base. 

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 

propria rappresentanza. 

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese 

e qualsivoglia altro emolumento. 

La richiesta deve necessariamente fare riferimento, in modo esclusivo, alle esigenze dell'alunno/a 

con disabilità titolare del PEI. Le ore di sostegno sono assegnate alla classe, ma per sviluppare un 

progetto educativo personalizzato; non devono intendersi come risorse aggiuntive che rientrano 

nella libera disponibilità della scuola, da utilizzare per qualsiasi attività di supporto destinata ad 

altri alunni e ad altre alunne della classe o della scuola. Certamente la presenza del sostegno 

didattico in una classe può favorire l'attivazione di una didattica più aperta e flessibile da cui può 

trarre vantaggio tutta la classe, il team docenti e il consiglio di classe, ma deve essere sempre 

chiaro che questi interventi sono rivolti prioritariamente all’alunno o all’alunna con disabilità. 

GLI: • Rilevazione BES presenti nella scuola; • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello 

di inclusione della scuola; • raccolta e coordinamento delle proposte formulate in seno ai consigli 

di intersezione, di interclasse e di classe dalla Commissione BES; • elaborazione di una proposta di 

PAI (Piano annuale per l’Inclusione) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.  

REFERENTE BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;• 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

degli alunni BES nelle classi; • formulazione proposte di lavoro per GLI; • elaborazione linee 

guida PAI dei BES; • Raccolta Piani di Lavoro (PDP) relativi ai BES; 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE: • Individuazioni casi in cui sia necessaria e 

opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative; • rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico–

culturale; • produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; • 

definizioni di interventi didattico–educativi; • individuazione strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; • 

progettazione e condivisione progetti personalizzati; • individuazione e proposizione di risorse 

umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; • collaborazione scuola-famiglia-

territorio; • condivisione con insegnante di sostegno (se presente).  

DOCENTI DI SOSTEGNO:   contitolare della classe • Partecipazione al GLO,  alla 

programmazione educativo–didattica; • supporto al consiglio di classe/team docenti 

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

interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; • 

coadiuva nella rilevazione casi BES; • coordinamento, stesura, applicazione e verifica Piano di 

Lavoro (PEI e PDP). 

ASSISTENTE EDUCATORE: • Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle 

attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; • collaborazione alla 

continuità nei percorsi didattici. Collegio Docenti; • impegno a partecipare ad azioni di formazione 

e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  

COLLEGIO DOCENTI: • Su proposta del GLI/GLO delibera del PAI (mese di giugno); • 

esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; • esplicitazione di 



criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; • impegno a 

partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’Istituto si propone l’obiettivo di implementare l’attività di formazione e aggiornamento della 

dimensione inclusiva della scuola allo scopo di costruire insieme, nelle diverse scuole appartenenti 

all’Istituto Comprensivo, quel dialogo pedagogico necessario per l’inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali, consapevoli che tale dialogo pedagogico non può essere uguale per tutti, 

ma deve essere improntato alla  ricerca di soluzioni psicopedagogiche e didattiche adeguate a 

studenti “speciali”, qualsiasi sia la natura delle loro difficoltà. Tale intento acquista particolare 

valore in un contesto scolastico come il nostro, che si caratterizza anche per la diffusa presenza di  

situazioni di svantaggio socio-culturale ed economico, oltre ad essere interessato da un forte 

processo immigratorio, che richiede l’impiego di ulteriori risorse professionali, capaci di favorire 

l’integrazione e l’inclusione di alunni provenienti da realtà storico-geografiche diverse dalla nostra, 

attraverso la ricerca di soluzioni innovative ad alta valenza sociale e a vantaggio di tutti, nessuno 

escluso. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 

criticità, intervenendo sul recupero e la risoluzione degli aspetti più deboli. Il valore primario che 

guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio 

di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, 

al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula: il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare 

alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del 

soggetto. L’attività di valutazione si baserà sui risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 

sulla verifica di quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di interclasse e di classe si impegnano a: 

-concordare le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;  

- individuare modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune;  

- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. A tal proposito, per non disattendere 

gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’Inclusione, è indispensabile che la 



programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme 

all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli 

alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

La progettualità orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento 

per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 

ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

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

All’interno dell’istituto cooperano figure professionali con competenze di diversa natura: docenti 

di sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori. Gli insegnanti di sostegno 

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

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, 

interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente 

in servizio in contemporanea. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni 

attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

-Attività laboratoriali (learning by doing)  

- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

- Tutoring 

-  Peer education 

- Attività individualizzata  

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

diversi servizi esistenti. 

Il nostro Istituto si avvarrà della collaborazione fattiva dei seguenti servizi: • Dipartimento 

Neuropsichiatria infantile c/o ASL • Collaborazione con specialisti dell’ Associazione Italiana 

Dislessia per la rilevazione precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento. (Screening DSA 

prima e seconda classe della scuola Primaria). • di Educatori e Operatori Socio assistenziali 

Gli Enti Locali cooperano con la scuola, nel rispetto della normativa relativa al Diritto allo studio. 

La figura dell’educatore viene reclutata anche dalla scuola, in base alle necessità degli alunni. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche all’inclusione. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinata ai fini di una 

collaborazione condivisa. Le comunicazioni riguardano la lettura condivisa delle difficoltà e la 

progettazione educativo/didattica del consiglio di classe/Team dei docenti per favorire il successo 

formativo dello studente. 

In accordo con le famiglie vengono individuate e condivise modalità e strategie specifiche, 

adeguate alle affettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 

nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei percorsi d’apprendimento. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso: 

-la condivisione delle scelte effettuate; 

  -coinvolgimento nella stesura dei piani didattico educativi; 

  -condivisione del PEI e delle scelte educative; 

  -condivisione del PDP e delle scelte educative; 

  -promozioni di percorsi di formazione specifici; 

  -condivisione di percorsi orientativi; 

  -partecipazione al GLI e GLO. 

 



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

inclusivi 

L’Istituto si impegna a costruire un contesto formativo attento all’eterogeneità attraverso una 

fattiva collaborazione tra i docenti e le diverse figure professionali che operano nella scuola 

dell’inclusione, nell’intento di ridurre sempre più gli ostacoli che si presentano nel percorso di 

apprendimento. Il curriculo scolastico si caratterizzerà per una crescente attenzione verso i 

contenuti educativo-didattici, in maniera tale che siano adeguatamente calati sui bisogni degli 

alunni, più che mai consapevoli che si raggiunge una reale inclusione scolastica quando le 

competenze dell’alunno e le attività della classe sono rivolte non solo agli obiettivi e ai contenuti, 

ma anche alle metodologie d’insegnamento e alle tecniche più comunemente usate per fare 

inclusione. Tutto ciò, anche alla luce del fatto che le classi sono organismi sempre più complessi e 

variegati, caratterizzati dalla crescita esponenziale delle difficoltà date sia dagli alunni con 

disabilità, sia parallelamente da tutti coloro i quali possono presentare Bisogni Educativi Speciali. 

In linea con quanto previsto dai Nuovi Ordinamenti, in situazione di disagio e verso alunni con 

bisogni educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

-rispondere ai bisogni di 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 

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

di inclusione 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
Nel caso di risorse aggiuntive, particolare attenzione sarà rivolta su possibili azioni da destinare ad 

alunni con bisogni educativi speciali. 

Allo stato attuale, oltre alle risorse ordinarie e alle fonti di finanziamento dell’istituto sono 

principalmente costituite da: 

● Contributi da convenzione con l’Ente locale comunale; 

● Contributi di Enti pubblici e privati (Stato, Regione, Provincia, Comune) 

Al fine di incrementare le attuali risorse, l’istituto si prefigge di: 

● Effettuare una ricognizione attenta e continua delle possibilità di finanziamento offerte da 

Enti/Istituzioni/Associazioni e dalla UE; 

● Ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti specifici; 

● Utilizzare una maggiore quota dei fondi provenienti dall’Amministrazione comunale per 

l’attuazione dei progetti per l’inclusione. 

Rispetto alle risorse umane, l’istituto si prefigge di: 

● Coinvolgere maggiormente, ampliare e formalizzare i rapporti con le Associazioni, col 

Volontariato, ecc.; 

● Farsi promotore del coinvolgimento attivo delle famiglie degli alunni con BES 

 

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. 

● Inserimento scolastico: per il bambino con BES l’inserimento scolastico, in particolare nella 

Scuola dell’Infanzia, può essere particolarmente traumatico, soprattutto se non proviene da una 

fase di scolarizzazione precedente; pertanto, è necessario predisporre appositi progetti di 

accoglienza, coinvolgendo le famiglie nella fase di inserimento iniziale e negli eventuali 

momenti di “crisi”.  

● Raccordo con la Scuola Primaria: il passaggio al segmento successivo deve essere facilitato 



con percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati tra i vari soggetti coinvolti.  

● Raccordo con la Scuola Secondaria di I grado: oltre alle canoniche attività di raccordo, 

occorre prevedere anche specifici momenti di confronto tra insegnanti dei due segmenti per un 

miglior scambio di informazioni, un’attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della 

formazione delle classi prime, l’attivazione di specifici progetti che coinvolgano le classi ponte 

al fine di “preparare il passaggio di consegne” (conoscenza dei nuovi insegnanti, metodologie, 

nuovi spazi, ecc.).  

• Attività  

 Identificazione precoce dei disturbi dell’apprendimento e certificazioni alunni BES- DSA  

Il nostro Istituto, al fine di avviare interventi tempestivi per l’Identificazione Precoce dei 

Disturbi dell’Apprendimento e dei Bisogni educativi Speciali, ha organizzato corsi di 

formazione con l’intervento di esperti nel settore, nelle persone del Dirigente Prof. Saladini e 

della Prof.ssa Bonalumi Lucia. Il corso ha avuto la durata di 15 ore ed è stata indirizzata a tutti 

gli ordini di scuola del nostro istituto. L’obiettivo del corso è stato quello di garantire agli alunni 

con difficoltà di apprendimento, il diritto all’istruzione, favorire l’inserimento scolastico, ridurre 

il disagio relazionale ed emozionale, prevenire l’abbandono scolastico. Purtroppo a causa di 

impegni organizzativi del prof Saladini, quest’anno non è stato possibile somministrare lo 

screening necessario per individuare eventuali DSA, nonostante la richiesta massiva da parte dei 

docenti non solo delle classi prime e seconde ma anche delle quarte e quinte della scuola 

Primaria. Inoltre nel mese di Marzo i docenti della scuola primaria aventi in classi un alunno di 

sostegno hanno frequentato un corso di formazione on line, dell’ente ERIKSON ai fini 

dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rivolto a tutti docenti senza 

specializzazione, che abbiano avuto in classe un alunno di sostegno. 

I piani personalizzati (PDP) degli alunni BES-DSA certificati e non, sono stati redatti nel mese 

di novembre nei consigli di classe/interclasse, condivisi e firmati da quasi tutti i genitori. Le 

copie, in originale, sono state depositate negli uffici di segreteria e custoditi in appositi fascicoli 

suddivisi per plesso e grado di scuola. 

 

DID -DAD 

Non dimentichiamo che durante il periodo del lock-down sono diventate nostre le indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la relazione didattica con le alunne e gli 

alunni, soprattutto con i bambini BES, DSA e quelli con Disabilità. 

La nostra scuola ha agito con responsabilità e cautela, con delicatezza ed attenzione all’ascolto, nel 

rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che hanno accompagnato le famiglie 

degli studenti. L’obiettivo principale della DID-DAD, è stato quello di mantenere un’interazione 

con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per 

garantire la continuità didattica in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel 

PTOF dell’Istituto. Proprio per questi motivi la scuola si è interessata a fornire, in comodato d’uso, 

un supporto tecnologico-informatico (PC o Tablet) agli alunni indigenti e/o disagiati, 

privilegiando, quasi tutti alunni BES o CON DISABILITA’. La strumentazione tecnologica ha 

rappresentato per loro un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 

E’ importante ricordare la validità, anche nella DAD, dell’utilizzo di strumenti compensativi e 

dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, in software di 

sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, 

mappe concettuali, lavagne interattive, giochi interattivi. 

Grazie al supporto continuo offerto dall’animatore digitale e dal team digitale, è stato possibile 

accedere ed utilizzare in tempi brevi la piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. 

Tale piattaforma con le sue applicazioni ha permesso attività didattica a distanza sia in modalità 

sincrona, per assicurare la relazione tra alunni e docenti, sia in modalità asincrona, per permettere 

agli studenti di ricevere e di utilizzare materiale di studio. 
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