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 PREMESSA 

Il nostro pensiero sul concetto di inclusività 

[…] L’integrazione degli alunni con disabilità nella scuola ha costituito una svolta importante nella 

cultura pedagogica del nostro Paese e nelle politiche scolastiche degli ultimi trent’anni. In essa, 

infatti, risiede la prospettiva di fare della scuola un luogo in cui esercitare la cittadinanza, intesa 

come diritto dell’alunno ad apprendere e a fare esperienze sociali accoglienti, a prescindere dalle 

condizioni sociali, culturali o funzionali che gli appartengono.  

In tale prospettiva, la scuola è andata a configurarsi come strumento di integrazione sociale e di 

ridimensionamento degli svantaggi ovvero come comunità educativa accogliente, nella quale le 

competenze professionali potessero ridefinire le pratiche quotidiane, didattiche ed organizzative, per 

consentire agli alunni l’apprendimento e la costruzione della propria identità. Si è quindi 

progressivamente rilevato che la comunità scolastica può generare cittadinanza solo se mossa da 

una cultura che valorizzi la fiducia negli altri e nelle istituzioni, il rispetto delle regole di 

convivenza, la disponibilità a lavorare e a prendere decisioni condivise, senza alcuna 

discriminazione.  

Tale orientamento trova riscontro anche nella Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 

i diritti delle persone disabili, che, approvata nel febbraio del 1992, sancisce il diritto soggettivo alla 

piena integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione con il concorso di 

tutte le risorse disponibili al fine del raggiungimento dell’autonomia. L’attuale quadro normativo, 

che si caratterizza per la rilevanza data alla socializzazione, costituisce, fra i Paesi dell’Unione 

Europea, in tema d’integrazione scolastica, un riferimento che colloca il nostro Paese 

all’avanguardia per aver esteso a tutti gli alunni il diritto di godere di una cittadinanza sostanziale 

[…]. 

 

 

 

 

Lucrezia Stellacci. Circolare Ministeriale n. 111 del 14 Dicembre 2007 
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2.  Il Piano Annuale dell'Inclusione  

Analisi dei Riferimenti normativi 

• L. 104/92 art. 15 

• L. 170/2010  

• D.M. 12/07/2011  

• D.M. 27/12/2012 

• C.M. 08/2013  

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

• Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Gazzetta Ufficiale 

• Decreto Dipartimentale del 5 dicembre 2017 n. 1325 - Presentazione di progetti di 

inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici. 

La Direttiva Ministeriale 27/12/2012: “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” contiene indicazioni e strategie 

per permettere a tutti gli alunni di avere accesso ad una didattica individualizzata.  

L’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area 

dei Bisogni Educativi Speciali, nella quale si distinguono 3 categorie:  

-quella della disabilità, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della legge 

104/92;  

-quella dei disturbi evolutivi specifici (D.S.A., A.D.H.D.);  

-quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

In particolare la Direttiva del 27/12/2012 recita: «…ogni alunno, in continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta».  

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

l’applicazione della Direttiva. Il Collegio Docenti nell’elaborazione del Piano Triennale dell’offerta 

formativa e delle sue integrazioni, predispone il Piano per l’Inclusione, all’interno del quale elabora 

una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 

al termine di ogni anno scolastico”.  

Nello specifico, la Direttiva Ministeriale elabora un’unica strategia d’intervento secondo un 

approccio educativo per il quale la tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e senza 

disabilità non rispecchia più la complessa realtà delle classi.  
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Vanno invece individuati i Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) dell’alunno. La 

presenza di tali alunni nelle classi richiede l’individuazione di un percorso didattico personalizzato 

per ciascuno studente.  

 

LE RECENTI 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” 

 

ASPETTI PRINCIPALI DELLA RIFORMA 

 

 Il decreto legislativo pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica, tema che da 

sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di rafforzare il concetto 

di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e rafforzando il 

ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione.  

In particolare, il decreto:  

• 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 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 (unifica diagnosi funzionale e profilo dinamico di 

funzionamento), che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la 

partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché 

garantendo la partecipazione della scuola;  

• introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e 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;  

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

In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 

del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato che l’inclusione scolastica è attuata mediante la 

definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del 

Progetto Individuale, di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.  

Si precisa 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.  

L’assetto complessivo (con particolare riferimento alle innovazioni introdotte in materia di 

certificazione e quantificazione delle risorse per il sostegno didattico), era previsto dal primo 

gennaio 2019.  

La regione Sicilia ha iniziato con la formazione specifica dei docenti di sostegno e curriculari in 

merito a tutte le novità della riforma. Nella provincia di Siracusa l’ASP utilizza ancora il vecchio 

modello ma ha elaborato un modello di PEI in ICF che verrà utilizzato nel prossimo anno scolastico 

solo da alcune scuole che saranno scelte come scuole - campione.  
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3. IDENTIKIT del “BISOGNO EDUCATIVO 
SPECIALE” 
“Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento 

organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi 

non accolto.” Con la direttiva ministeriale del 27/12/12 -strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, si sancisce 

definitivamente il passaggio da un’ottica di integrazione a quella dell’inclusione. 

 

L’Integrazione è una situazione. L’ Inclusione è un processo. 

 Si riferisce esclusivamente all’ambito 

educativo. 

 Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e 

politica.  

Guarda al singolo.  Guarda a tutti gli alunni 

(indistintamente/differentemente) e a tutte le loro 

potenzialità  

Interviene prima sul soggetto e poi sul 

contesto 

Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto. 

 

I termini “Inserimento”, “Integrazione “lasciano spazio al termine più ampio di “INCLUSIONE”. 

Da qui il Paradigma dell’Inclusione”: “Non interventi solo sul soggetto speciale, ma interventi sul 

sistema che va progettato, organizzato all’origine per i vari tipi di bisogni educativi.  

Ne consegue che l’adozione di questo assunto impone la personalizzazione dei percorsi educativi e 

di apprendimento per i soggetti individuati con Bisogni Educativi Speciali, ma anche per tutti gli 

studenti della scuola. 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali la 

nostra scuola cerca di offrire un'adeguata e personalizzata risposta.  

E' da tener presente che l’area dei Bisogni Educativi Speciali è molto più ampia di quella riferibile 

esplicitamente alla presenza di deficit e ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni. In tale direzione, nella redazione di questo documento si è 

tenuto presente che la sigla BES è estendibile a tre grandi sotto-categorie: 

 

 

 

 

(P. Sandri, Scuola di qualità e inclusione. Master “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” - Facoltà di 

Scienze della Formazione- Università di Bologna). 
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1. Alunni con disabilità certificate ai sensi della Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3.  

• Minorati della vista 

• Minorati dell’udito 

• Psicofisici 

 

2. Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi: 

• DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) ai sensi della L.170/2010 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 

di seguito denominati DSA, si manifestano in assenza di patologie neurologiche e di deficit 

sensoriali ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 

• Disturbi evolutivi specifici: oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del 

linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e dell’attenzione; ma 

anche altre tipologie di disturbo, quali l’iperattività e la sindrome di Asperger. 

 

3. Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: coloro che sperimentano 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua, per esempio alunni di origine straniera di 

recente immigrazione e, specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo 

anno. 

 

All' interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e 

non approssimativo ai bisogni peculiari di questi alunni la cui specificità richiede attenzioni 

particolari anche perché ad eccezione della prima, queste differenti categorie non sono certificate ai 

sensi della legge 104/92 e conseguentemente non possono avvalersi delle provvidenze e delle 

misure previste dalla stessa legge quadro e dell’insegnante di sostegno. Anche in considerazione di 

ciò bisogna intervenire per lo star bene di questi ragazzi che si trovano a vivere una particolare 

situazione che li ostacola nell'apprendimento e, talvolta, nella vita sociale.  
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3.Finalità del nostro Istituto 
La nostra scuola, protesa ad abbracciare TUTTI nel tentativo di porgere soluzioni esaustive ad 

ogni necessità si è posta come fine di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le 

proprie potenzialità. 

Il nostro Piano nasce da un attento studio, da parte del gruppo docente, degli aspetti fondanti 

l’inclusione. Fermamente concordi che l’intera collettività scolastica sia responsabile della presa in 

carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali, abbiamo fatto nostro il concetto di inclusività, 

traducendolo in una logica sistemica e globale che intenda la Scuola come un’Istituzione dialogante 

e collaborativa con i contesti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa 

vigente. In tale ottica il nostro impegno è stato rivolto ad affermare una dimensione partecipativa 

che ha visto il coinvolgimento attivo di tutto il personale scolastico in un'opera di ricerca delle 

migliori azioni didattiche e relazionali per favorire il processo di inclusività di ogni alunno - 

problema.  “Leitmotiv” della nostra attività è stata la personalizzazione delle risposte sempre 

strettamente riferite a quelle domande specifiche ed uniche di ciascuna persona a cui, di volta in 

volta, ci stavamo rivolgendo con un piano didattico individualizzato.  

Grande ispiratore, per noi docenti del XIII I.C. “Archimede” è stato un grande scrittore francese … 

Le nostre azioni si sono convogliate ad individuare le potenzialità di ognuno per disegnarne un 

progetto di vita per evitare che nessuno dei nostri alunni si sentisse prigioniero del proprio presente, 

alla maniera del giovane e “somaro“, (Daniel Pennac, da “Diario di Scuola). 

[…] Ovviamente si pone il problema della causa originaria. Da dove veniva la mia somaraggine. 

Figlio della borghesia di stato, cresciuto in una famiglia affettuosa, senza conflitti, circondato da 

adulti responsabili che mi aiutavano a fare i compiti...Eppure ero un somaro […]  

Divieto di avvenire. A forza di sentirmelo ripetere, mi ero fatto un'immagine piuttosto precisa di 

questa vita senza futuro[...] Di cosa era fatto il mio presente? Di una sensazione di inadeguatezza 

esasperata dalla somma dei miei istanti passati. Ero negato a scuola e non ero mai stato altro che 

questo. […] 

La nostra scuola si è adoperata, per l’appunto, a creare un clima di accoglienza allo scopo di 

contrastare la spiacevole sensazione di inadeguatezza, tipica durante della pre-adolescenza, 

esasperata in soggetti più fragili su cui spesso pesa il timore di un veto: il divieto di avvenire! 
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4. Il nostro modus operandi 
Le forme di personalizzazione sono state costruite da semplici interventi di recupero, sostegno e 

integrazioni degli apprendimenti, fino alla costruzione di una Programmazione Educativa 

Personalizzata (PEP) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Ci si è mossi, dunque, su più fronti: 

- ATTENTA ANALISI DEI CASI che hanno presentato Bisogni Educativi Speciali, con 

coinvolgimento delle famiglie e nell'eventualità degli Enti coinvolti, perché lo stato del 

singolo va letto e compreso in profondità incrociando pareri che muovano da prospettive 

differenti. 

- DEFINIZIONE di azioni condivise all’interno dell’Istituto in tema di risoluzioni di 

intervento. 

- PIANIFICAZIONE DI PERCORSI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI  

Ogniqualvolta si è ravvisato un’esigenza specifica si è reso necessario disegnare un percorso 

specifico, ad personam, attraverso incontri che hanno coinvolto di volta in volta i Consigli di 

Classe, le famiglie, le figure di riferimento e la Funzione Strumentale. 

Nel corso della costruzione di piani personalizzati e di ricerca per intervenire sulle varie realtà 

problematiche, il gruppo docente ha avuto modo di riflettere e di discutere su alcuni aspetti legati al 

successo delle iniziative di inclusione. Riteniamo infatti che per l’attuazione di una concreta politica 

di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di forza attuali della nostra scuola. 

Ad oggi segnaliamo, per ovviare, laddove sia nella possibilità, i seguenti:  

Punti di criticità: 

• Ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità. 

• Inesistenti disponibilità delle risorse finanziarie annuali, nel Piano di Miglioramento 

dell’Offerta Formativa, attraverso le quali attivare opportuni interventi di 

sostegno/integrativi. 

• Difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata (spesso 

dietro sollecitazione) informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno 

scolastico successivo. 

• Necessità di potenziare il percorso già intrapreso per rendere inclusiva la classe: 

approfondire e ampliare i metodi e le pratiche didattiche sull’inclusività, in modo particolare 

con gli alunni per i quali è stato predisposto il PDP. 
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• La scuola necessita di un maggior coinvolgimento dei docenti alle proposte formative e di 

aggiornamento, anche in rete con altre realtà, intorno a metodi e pratiche didattiche 

sull'inclusività. 

• E’necessario, nel realizzare il processo di inclusione, acquisire ulteriori competenze 

relazionali e comunicative e incrementare i rapporti costruttivi con tutti i partners operanti 

sul territorio (famiglie e operatori). 

Punti di forza: 

• Predisposizione del PAI e aggiornamento regolare degli obiettivi. 

• Monitoraggio iniziale relativo al numero degli alunni BES (H, DSA e con altri tipi di 

disturbi ) presenti nell’Istituto della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria, della scuola 

Secondaria di 1° grado attraverso la predisposizione e compilazione di apposite griglie che 

rilevano il numero degli alunni, la data di nascita, la data e la tipologia di diagnosi, la 

scadenza della diagnosi, la classe frequentata, il docente di riferimento/coordinatore e la 

tipologia di modello PED e PDP da compilare a cura dei docenti di classe e di sostegno. 

• Stesura delle Programmazioni Didattiche Individualizzate (Modello utilizzato dall’Istituto) e 

dei PDP (Modello dell’Associazione Italiana Dislessia) per gli alunni disabili, DSA e altri 

disturbi evolutivi nonché per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e 

culturale.  

• Stesura dei PEI in entrata per gli alunni disabili in collaborazione con la famiglia e gli 

operatori dell’U.M.D. della Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Siracusa. 

• Verifiche degli obiettivi generali del PEI in uscita per gli disabili in collaborazione con la 

famiglia.  

• Presenza di funzioni strumentali, per BES - DSA e per l’Intercultura, referenti per il 

sostegno. 

• Costituzione del GLI presieduto dal D.S. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e composto 

dalle FF.SS. dell’area Inclusione e dai docenti di sostegno e docenti curriculari dell’Istituto. 

• Presenza di progetti specifici per studenti BES.  

• Collaborazione e comunicazione fra i consigli di classe/interclasse e funzioni strumentali 

responsabile dell’inclusività per interventi didattici ed educativi integrativi.  

• Presenza, al bisogno, dei pedagogisti dell’ASL. 

• Corsi di aggiornamento organizzati nella propria scuola sui temi dell’Inclusione”. 
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• Presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e 

all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art.7, co 3 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 

63, ( Decreto Dipartimentale 21.11.2018, n. 1654 ).  

• Stipulazione di contratti di comodato d’uso gratuito di materiali/sussidi didattici con il CTS 

(Centro Territoriale di Supporto) di Siracusa a seguito di progetti presentati nell’anno 

scolastico 2017/18, 2018/19 (Decreto Dipartimentale n. 1654 del 21.11.2018). 

• Realizzazione di Progetti PON “Competenze di Base “per la scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di Primo Grado con l’obiettivo di rafforzare le competenze di comunicazione in 

lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in 

campo scientifico e di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e 

ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. (anno scolastico 2018/19) 

• Iniziative di sensibilizzazione in occasione di particolari giornate dedicate alla disabilità: 

“Giornata dell’Autismo”. 

• Rimodulazione da parte dei docenti delle Progettazioni Individualizzate e dei PDP a seguito 

della Didattica a Distanza per l’emergenza epidemiologica del Covid – 19 

• Coinvolgimento di tutti gli alunni Disabili, con DSA e BES in generale nelle attività di 

didattica a distanza. 
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5. Piano Annuale per l’Inclusione - Scuola 
dell’Infanzia 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) TOT. 1 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 2 
 disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA  

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 2 su 125 
% su popolazione scolastica 1,6% 

N° PEI redatti dai GLHI 

 

N. 1 PEI redatto 

 N. 1 PEI per 

alunno 

in entrata  

da redigere entro 

dicembre 2020. 

 

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

 

 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 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 
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 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

 

 Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni  

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:  
 

 

 Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Si 

Altro:   

 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:  

 Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 
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Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: 

 

 

 

 

 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  

 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  

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:      
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6. Piano Annuale per l’Inclusione - Scuola      
Primaria 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) TOT. 8 di cui 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 8 
 disturbi evolutivi specifici     TOT. 8 di cui 

➢ DSA 2 
➢ ADHD/DOP 1 

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro (Disturbi dell’apprendimento non altrimenti specificati) 5 
 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  
➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 16 su  433 
% su popolazione scolastica 3,70% 

N° PEI redatti dai GLHO  

N. 6 PEI redatti 

N. 2 PEI per alunni 

in entrata nelle classi 

prime 

da redigere entro 

dicembre 2020.  

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   

 

 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 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 
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 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

 

 Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni  

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:   

 Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Si 

Altro:   

 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:  

 Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola No 
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scuola 

Rapporti con CTS / CTI Si 

 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  

 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…) 

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 
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7. Piano Annuale per l’Inclusione - Scuola 

secondaria primo grado 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)       TOT. 4 di cui 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 4 

 disturbi evolutivi specifici 

TOT. 15  

di cui 

 

➢ DSA 

9  

(3 alunni in  

entrata) 
➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro (Disturbi dell’apprendimento non altrimenti specificati) 

6 

(2 alunni in 

entrata) 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
         TOT.  4  di 

cui 

➢ Socio-economico 

2  

(1 alunno in  

entrata) 
➢ Linguistico-culturale 2 
➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali  23  su 345 

% su popolazione scolastica 6,66% 

N° PEI redatti dai GLH  

 

N. 1 PEI redatto 

N. 3 PEI per 

alunni 

in entrata nelle 

classi prime 

da redigere entro 

dicembre 2020 

 

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

 

13 

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

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 
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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 

Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni  

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:   

B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Si 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
Si 

Altro:  
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D. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Si 
Altro:  

E. Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati Si 

F. 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…) 

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 
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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.)  

• Dirigente Scolastico: garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso 

il PAI e il GLI, della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi 

operati nell’anno trascorso e della messa a punto di interventi correttivi che saranno 

necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto. Detta i 

criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle risorse.   

• Funzione Strumentale Inclusione: collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; 

coordina le attività relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; supporta i 

Cdc nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; tiene i rapporti scuola – famiglia e con 

gli operatori socio sanitari presenti nel territorio; tiene i rapporti con il CTS provinciale; 

partecipa ad attività di formazione sui temi dell’Inclusione.     

• Collegio Docenti: delibera e approva il PAI proposto dal GLI; definisce i criteri 

programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di 

un Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di un Piano Annuale di Inclusione; partecipa 

ad azioni di formazione e aggiornamento inerenti le tematiche dell’inclusione. 

• Cdc: articolano nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto previsto 

dal Collegio Docenti, organizzando l’insegnamento in relazione ai diversi stili di 

apprendimento adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni 

degli alunni. I recenti documenti ministeriali (D.m. 27 dicembre 2012 e c.m. marzo 2012 

e L.170/2010) impongono una maggiore responsabilità pedagogico didattica del 

Consiglio di classe e l’esplicito coinvolgimento di tutti i docenti nel progettare e 

realizzare una didattica più inclusiva e forme di personalizzazione. I Cdc individuano i 

casi in cui è necessario adottare una programmazione personalizzata, anche in assenza di 

certificazione sanitaria; elaborano dei PDP e PEI per alunni BES; collaborano con la 

famiglia e con gli OO.SS.; collaborano con il/gli insegnanti di sostegno interni al Cdc. 

• Docenti curricolari: accolgono gli alunni nel gruppo classe favorendo l’integrazione; 

partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata; collaborano alla 

formulazione e al monitoraggio del P.E.I. o P.D.P. 

• Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; collaborano 

all’interno del CdC nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo 

inclusivo; monitorano il processo di inclusione e socializzazione degli studenti con BES 
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nella classe; collaborano con le famiglie e con gli OO.SS.; coordinano nella progettazione 

e stesura definitiva del PDP e PEI.   

• GLI: rileva i BES presenti nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di 

forza e di debolezza; elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere 

al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Personale socio-educativo:  

• Assistenti Asacom: si attivano per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione 

e della relazione dell’alunno in difficoltà.  

• Collaboratori scolastici: concorre con gli insegnanti alla vigilanza dell’alunno negli 

spazi comuni e su richiesta si occupa della sua assistenza di base. 

• Personale di segreteria: collabora nella gestione dei documenti e nelle pratiche relative 

all’area BES.  

Ad inizio di anno scolastico verrà steso un progetto didattico che coinvolgerà i tre ordini di 

scuola per garantire all’allievo una forte continuità dall’ingresso alla fine del percorso di studio 

nel nostro Istituto. Tutti i docenti di classe, di sostegno e tutte le figure coinvolte saranno 

chiamati a curare scambi informativo-clinici e pedagogici-didattici con i docenti della scuola di 

grado precedente e/o successivo per garantire un armonico passaggio.  

Fondamentale importanza nelle fasi di transizione avranno: 

• Progetto di accoglienza in ingresso 

• Elaborazione di apposito curricolo verticale negli anni ponte.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La nostra scuola considera la formazione e l’aggiornamento percorsi indispensabili. Nel corso 

dell’anno, in relazione ai bisogni rilevati e alla opportuna copertura economico-finanziaria o in 

collaborazione con altri rete di scuola, verranno organizzati corsi di formazione interna e/o 

esterna sui temi di inclusione e integrazione. 

Si ritengono dunque necessari i seguenti interventi di formazione:  

• Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva, apprendimento cooperativo come strategia 

compensativa per i BES. 

• Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione.   

• Normativa sull’inclusione e sulla disabilità.   

• Valutazione degli alunni con BES.  

• Nuove tecnologie per l'inclusione ·  

• Strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione.  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Per tutti gli alunni che rientrano nelle tutele delle leggi 104/92 e 170/2010 vengono predisposti i 

PEI e i PDP. Per gli altri alunni con BES che presentano condizioni di svantaggio 

socio/economico o linguistico culturale il consiglio di classe/interclasse adotta il PDP 

specificando misure dispensative e compensative da utilizzare per promuovere il successo 

formativo di ciascuno.  

I PEI possono prevedere interventi pedagogico-didattici individualizzati o differenziati. 

I PDP sono redatti su modelli adottati dall’Istituto e in essi vengono esplicitati le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi. 

Valutazione degli alunni con disabilità  

Fa riferimento a quanto indicato nel PEI alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in 

collaborazione con gli operatori socio sanitari e in accordo con i genitori. I docenti di sostegno, 

contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come criteri per la 

formulazione del giudizio quelli definiti dall'articolo 314, comma 2 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ossia “lo sviluppo delle potenzialità della persona 

disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” e del 

D.L. 62/2017. 

Valutazione degli alunni con DSA  

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 

disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità 

cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una 

limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico 

(art.1). Le modalità di valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento sono 

stabilite nell’art.11 del D.Lgs. 62 del 2017 recante norme in materia di valutazione. La 

valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato che contiene le attività 

didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, 

le forme di verifica e valutazione personalizzate. Per ciascuna disciplina occorre stabilire gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative che verranno adottate al fine di permettere 

all’alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. Nel decreto 5669, l’art.4 afferma che i 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi (…) sulla base del 

livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno, adottando proposte di insegnamento che 

tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo. Si 
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prevedranno, pertanto, quali misure dispensative già richiamate nelle note ministeriali, a titolo 

esemplificativo la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua 

straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a 

casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con 

modalità che tengano conto del contenuto e non della forma, l'uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano 

conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti. Gli strumenti compensativi si sostanziano 

nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e nell'uso di tecnologie informatiche nella 

misura in cui il nostro Istituto abbia le risorse finanziarie, organizzative ed umane sufficienti a 

realizzarli. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 

certificate, come indicato nel D.P.R.122, la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono 

tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni e devono avvenire in coerenza 

con tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato. 

La Valutazione degli altri alunni con BES 

 La direttiva ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ha 

delineato indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali che siano le loro 

difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. Il «Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi 

difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di 

apprendimento, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione 

speciale individualizzata», quindi rientrano nella più ampia definizione di BES, oltre alla 

disabilità e ai disturbi evolutivi specifici anche lo svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale. Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso 

sono state la legge n. 104/1992, per la disabilità, la legge n. 170/2010 e successive integrazioni 

per gli alunni con DSA, la D.M. 27/2013 per gli alunni con altri BES, la C.M. n. 8 del 2013 e sul 

tema della personalizzazione la legge n. 53/2003 di riordino dei cicli. La nuova direttiva ha esteso 

in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e quindi il dovere per tutti i docenti – 

alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico complessiva 

ed inclusiva di tutti gli alunni. L’adeguamento della programmazione consentirà anche la 

personalizzazione dei contenuti della valutazione includendo progettazioni didattico-educative 

calibrate oltre alla possibilità di aumentare i tempi di esecuzione di un compito, di ridurre 

quantitativamente le consegne, di strutturare le prove, di programmare gli impegni o altro, in 
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modo simile a quanto già si fa con alunni DSA ma sempre in riferimento alla programmazione di 

classe. 

La Valutazione degli Alunni Stranieri  

Con gli studenti stranieri si dovrà privilegiare una valutazione formativa, condivisa con il 

Consiglio di Classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato concentrato sui nuclei 

fondanti delle varie discipline. Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione 

il percorso dello studente, i passi effettuati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno. 

Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze 

raggiunte dallo studente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti 

minimi essenziali previsti per la classe.    

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

La nostra Scuola si adopererà a predisporre un piano attuativo nel quale devono essere coinvolti 

tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti: 

Dirigente Scolastico 

Gruppo di coordinamento (GLI) 

Docenti curriculari 

Docenti di sostegno 

Relativamente ai  PEP e PDP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante 

in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno 

metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche 

necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, 

griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al 

conseguimento del percorso didattico inclusivo. 

Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’ Istituto raccogliendo le 

documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di azioni di 

apprendimento in rete tra scuole usufruendo del supporto del CTS. 

Il Dirigente Scolastico, sarà messo al corrente dalla funzione strumentale del percorso scolastico 

di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà 

nell’attuazione dei progetti. Il docente incaricato a svolgere la funzione strumentale fornirà al 

Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata e sarà attivo nel favorire contatti 

e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

Sarà utile individuare un referente, tra il personale ATA, che partecipi al gruppo di lavoro, qualora 

se ne ravveda la necessità, e possa così fungere da punto di riferimento per i colleghi. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti  

Con gli esperti dell’ASL si organizzeranno incontri periodici per avere il loro apporto 

professionale alle iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione, 

ovvero avranno modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, 

continueranno a dare consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI, e del PDP oltre 

alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del PDF. 

Sarà potenziata la collaborazione con il CTS con sede presso il Liceo Scientifico Corbino di 

Siracusa per il comodato d’uso di sussidi didattici per gli alunni disabili. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

“Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti 

d’azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, 

ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto 

educativo comune” (nota MIUR). La collaborazione scuola-famiglia è il prerequisito 

fondamentale per il successo scolastico dell’alunno; è importante che le finalità della Scuola 

siano condivise dalla famiglia perché i migliori risultati si hanno proprio quando genitori e 

insegnanti collaborano. Le modalità di comunicazione con le famiglie sono improntate sui 

principi di trasparenza, correttezza e partecipazione; 

Pertanto la scuola si impegna ad assicurare:  

• Il coinvolgimento attivo nella redazione dei PDP/PEI e nei passaggi essenziali di tali 

percorsi scolastici, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa come la 

gestione dei comportamenti e la responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni 

assunti. 

•  Un costante confronto con i docenti o con il coordinatore per ogni situazione/problema 

che possa verificarsi nell’ambito scolastico. 

• Partecipazione agli incontri programmati tra scuola e famiglia e con la équipe 

multidisciplinare della ASL, per monitorare i processi e individuare azioni di 

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

inclusivi 

In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 

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

In questi documenti 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 personale e favorire il successo nel rispetto della propria individualità – 

identità. 

- monitorare l'intero percorso.  

 La differenziazione consisterà nelle procedure di individuazione e personalizzazione, nella 

ricerca della strumentazione più adeguata, nell’adozione di strategie e metodologie, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

L’organizzazione delle azioni didattiche funzionali alle prassi inclusive si avvarrà delle seguenti 

metodologie:  

• Attività laboratoriali  

• Apprendimento cooperativo  

• Tutoraggio tra pari  

• Interventi individualizzati e/o di piccolo gruppo 

Nell’ambito della personalizzazione dei curricula si provvederà alla pianificazione delle/dei:  

ATTIVITÀ 

• attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 

• attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 

• affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 

• attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele 

• attività di approfondimento / recupero individuale 

• tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 

• lavori di gruppo tra pari in classe 

• affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio 

• attività individuale autonoma 

• attività alternativa, laboratori specifici 
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CONTENUTI 

• comuni 

• alternativi 

• ridotti 

• facilitati 

SPAZI 

• organizzazione dello spazio aula 

• attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula 

• spazi attrezzati 

• laboratorio informatico 

 

TEMPI 

Tempi distensivi e/o aggiuntivi per l’esecuzione delle attività. 

 

MATERIALI/STRUMENTI 

Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale. 

Testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari, mappe, video, lavagna interattiva, computer, 

ausili didattici. 

 

RISULTATI  

Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

 

VERIFICHE 

• Comuni. 

• Comuni graduate. 

• Adattate. 

• Differenziate e personalizzate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola 

disciplina e concordate dagli insegnanti. 

VALUTAZIONE 

La rilevazione sarà rivolta all’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come 

risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi 

precedentemente rilevati. 
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I comportamenti osservabili possono riguardare: 

• performance / prestazioni in ambito disciplinare 

• investimento personale / soddisfazione / benessere 

• lavoro in autonomia 

• compiti e studio a casa 

• partecipazione / relazioni a scuola 

• relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 

La valutazione intende anche considerare 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. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 

linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei 

software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione 

e la partecipazione di tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa trasformare e valorizzare anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, la nostra 

scuola necessità di:   

• Disporre di un fondo per finanziare corsi di formazione e progetti sulla didattica inclusiva. 

• Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati 

con disabilità. 

• Incrementare il patrimonio didattico e strumentale per i BES (libri, programmi multimediali, 

software specifici …). 

• Intensificazione di rapporti di intesa con CTS (PRESENTAZIONE PROGETTI PER 

RICHIESTA MATERIALI IN COMODATO D’USO). 
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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 

 

ACCOGLIENZA 

- 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 passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di 

scuola all’altro. 

- Attività laboratoriali tra gruppi di alunni classi ponte (es. ultimo anno scuola Infanzia-

classe prima Primaria/oppure classe quinta Primaria- classe prima Secondaria)  

- Colloqui tra insegnanti / tra insegnanti e genitori / tra insegnanti, genitori e specialisti di 

ASL e Servizi Socio-Assistenziali  

- Progetti finalizzati all’accoglienza degli alunni e delle famiglie (es. Open Day)  

 

 

Si allegano 

Modello PEI utilizzato in collaborazione con l’ASP. 

Modello utilizzato per la verifica dei PEI in uscita. 

Modello PEI (Programmazione didattica individualizzata) per gli alunni disabili adottato 

dall’Istituto. 

Modello PDP per gli alunni con DSA adottato dall’Istituto (Modello AID). 

Modello PDP per gli altri alunni con BES adottato dall’Istituto. 

Scheda di monitoraggio per il primo quadrimestre per gli alunni disabili. 

Scheda di monitoraggio per gli alunni con DSA e BES. 

Modello griglia criteri di valutazione esami di stato Scuola Secondaria di Primo Grado per gli 

alunni con disabilità. 

Modello griglia criteri di valutazione esami di stato Scuola Secondaria di Primo Grado per gli 

alunni con DSA certificati. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 23 giugno 2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile

 

 

 

 


