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PREMESSA 

 

Il Piano annuale per l’inclusività, rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali,  è lo “strumento di 

progettazione” dell’offerta formativa del nostro Istituto in senso inclusivo, il fondamento sul quale sviluppare 

una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Rappresenta le linee guida per 

un concreto impegno programmatico volto all’inclusione, basato su una attenta analisi del grado di inclusività 

della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 

inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi 

e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.” 

La Nota del 27 giugno 2013 sottolinea che scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un 

elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il nostro Istituto, 

coerentemente alle disposizioni contenute in tale nota, non intende il P.A.I., pertanto, come un ulteriore 

adempimento burocratico, bensì come uno strumento che contribuisce “ad accrescere la consapevolezza 

dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 

dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e 

per ciascuno”. Esso è un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 

 

STRUTTURA DEL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

Il presente PAI si compone di 2 parti come di seguito specificato: 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti 

B. Risorse professionali specifiche 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 

D. Coinvolgimento personale ATA 

E. Coinvolgimento famiglie 

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

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

H. Formazione docenti 

I. Sintesi dei punti di criticità rilevati 

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

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

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

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

esistenti 

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

l’organizzazione delle attività educative 

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

8.  Valorizzazione delle risorse esistenti  
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9.  Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di   

 inclusione 

10. 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. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 Legge 104/92 - Coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un 

progetto formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico 

funzionale (equipe multidisciplinare), istituzione del piano educativo individualizzato (PEI). 
 

 Legge 53/2003 - Principio della personalizzazione dell'apprendimento. 
 

 Legge n. 59/2004 - Indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.  

 Circolare MIUR n. 24 del 1° marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli  

alunni stranieri 

 Nota MIUR del 4 agosto 2009 – Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 
 

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

alunni con cittadinanza non italiana 
 

 Legge 170/2010 - Riconoscimento dei DSA (Disturbi specifici dell'apprendimento) e istituzione del 
piano didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure 

 dispensative. 

 
 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA allegate al 

decreto ministeriale 5669/2011 
 

 Direttiva 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali; 
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. 

 

 Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 - Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative. 
 

 Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 - “Piano annuale per l'inclusività- Direttiva 27 dicembre 

2012 e CM n.8/2013”. 
 

 Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Strumenti d'intervento per alunni con BES. 

Chiarimenti. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità presenti nell'a.s. 2015/2016. 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: Liceo Tecnico Professionale n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 10 13 14 37 

 minorati vista 1  1  

 minorati udito     

 Psicofisici 9 13 13  

2. disturbi evolutivi specifici     

 DSA 1 1 2 4 

 ADHD/DOP     

 Borderline cognitivo     

 Altro     

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

 Socio-economico     

 Linguistico-culturale     

 Disagio comportamentale/relazionale     

 Altro      

Totali     

% su popolazione scolastica     

N° PEI redatti dai GLHO     37 

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

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

certificazione sanitaria  

   
 

 

B. Risorse professionali 

specifiche 
 Prevalentemente utilizzate in… Sì/No 

Insegnanti di sostegno  
Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc) 
si 

AEC  
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 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.) 
si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:    
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C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Partecipazione ai G.O. sì 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni (controllo frequenza, 

profitto, comportamento) 
si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

(insegnanti specializzati nel 

sostegno, docenti con funzioni di 

coordinatore per l’inclusione) 

Partecipazione a GLI si  

Partecipazione ai G.O. sì 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni disabili si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Partecipazione ai G.O. no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
no 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si  

Altro:   

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
si 

 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità (sportello autismo) 
si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
no    

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 si 

Rapporti con CTS / CTI si 
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G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

(PIAFST, IeFP) 
no 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

(Stages, Lab. Terra Verde, ...) 
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 
no 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
no 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
no 

Altro:   

 

I. Sintesi dei punti di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
  X   

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  X    

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive; 
   X  

4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’interno della scuola 
   X  

5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 

all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti; 
   X  

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 

delle attività educative; 
 X    

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi; 
  X   

8. Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 

per la realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

10. 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   

* =  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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
L’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali richiede il coinvolgimento e la collaborazione dell’intera 

comunità educante e precisamente: 

 
Dirigente scolastico 

Il Dirigente Scolastico è il garante di tutto il processo di inclusione e a tal fine coordina gli interventi e le 
iniziative finalizzate all’integrazione e all’inclusione, definisce criteri e procedure di utilizzo funzionale delle 

risorse professionali presenti, esercita funzione di monitoraggio e controllo relativamente all’attuazione dei 
percorsi. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) 
Fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio 

d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi 
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, attraverso 

una loro rappresentanza. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (in sigla GLI) ed è costituito da: 
 

 Dirigente scolastico 
 Funzioni strumentali 

 Insegnanti per il sostegno 

 Coordinatori dei consigli di classe degli alunni BES 
 Un rappresentante degli operatori ASP 

 Un genitore componente del Consiglio d’Istituo 
 Un rappresentante del personale ATA con formazione specifica 

 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei Centri Territoriali di Supporto 

(C.T.S.) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, 

tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 

Il GLI, come da Circolare n.8 del 6 marzo 2013, svolge le seguenti funzioni:  
 rilevazione alunni dei B.E.S. presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art.10 comma 5 Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S., 

da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 
 analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 

appena trascorso; 
 analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali; 

 formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, 

per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo; 
 promuove il confronto, la consulenza e il supporto ai docenti sulle strategie metodologiche e 

didattiche inclusive e di gestione delle classi, formulando proposte per la formazione 
l’aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale. 

 

Organizzazione del GLI 
Il GLI si riunisce una volta al mese in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali. In particolare  

nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la 
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previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole – provvederà ad un adattamento del Piano, sulla 
base del quale il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 

“funzionali”. Si riunisce in itinere per monitorare l’andamento delle attività e affrontare eventuali problemi 
emergenti e a fine anno scolastico per elaborare il PAI. 

 

Collegio dei docenti 
Il collegio dei docenti discute e delibera il P.A.I, esplicita nel POF un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 
territoriale. Al termine dell’anno scolastico, il Collegio dei Docenti procede alla verifica dei risultati raggiunti 

 

Consiglio di classe 
Esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo alunno; discute, redige e 

approva i P.E.I. e i P.D.P. degli alunni che manifestano B.E.S. 
 

Coordinatore di classe 
Coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti. 

 

Docenti curriculari 
I docenti curriculari intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia misure 

compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per 
piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora sia necessario. 

I docenti, che rilevano un bisogno educativo speciale, fanno riferimento al coordinatore, che a sua volta 

richiede la convocazione del consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il 
coordinatore contatta la famiglia e - previo suo consenso - se necessario interpella un esperto esterno. A 

questo punto, con il supporto dell’esperto e il consenso della famiglia, viene stilato dal consiglio di classe il 
piano didattico personalizzato. 

 
Insegnante di sostegno 

Collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale per l’individuazione 

dei bisogni educativi speciali. Supporta il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, interviene sul piccolo gruppo con metodologie particolari 

in base alla conoscenza degli  studenti, rileva i casi BES, coordina la stesura e l’attuazione del PEI. 
 

Personale ATA 

Presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa agli eventuali progetti di inclusione. 
 

Consiglio d'istituto 
E’ l’organo di indirizzo e di controllo. 

Pianifica attività e progetti per il superamento delle difficoltà degli alunni, in particolare di quelli con BES, 

anche attraverso collaborazioni esterne con enti locali e altre agenzie educative per arricchire e potenziare 
l’offerta formativa che favorisca inclusione. 

 
Volontariato e associazioni del territorio 

Da coinvolgere per conoscere e condividere progetti. 
 

L’ A.S.P.  

L’Azienda Sanitaria Provinciale svolge i seguenti compiti: 
 si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, 

emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;  
 redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 

 risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica;  

 fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai docenti 
degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e sull’orientamento 

e/o linee guida all’intervento;  
 collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per l’alunno. 

 
Gruppo di lavoro per l’handicap operativo (G.L.H.O.) 

Il GLHO provvede alla stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F., alla 
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progettazione e verifica del P.E.I., a provvedere ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare 
l’integrazione e l’inclusione dell’alunno disabile. Si riunisce, salvo diversa necessità, 3 volte l’anno. 

La composizione è la seguente 
 Dirigente scolastico o delegato 

 Docente coordinatore 

 Docenti di sostegno 
 Referente dell’Asp e personale medico specializzato 

 Genitori 
 Altri soggetti coinvolti nel processo educativo 

 

Dipartimento di sostegno 
E’ composto da tutti gli insegnanti di sostegno. 

I compiti: 
 prende atto di quanto emerso in sede di G.L.I. e di G.L.H.O. 

 fornisce indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.I. e di G.L.H.O. 
 si coordina con tutti gli altri dipartimenti per ciò che attiene la programmazione di attività/progetti 

previsti per una o più discipline in modo integrato. 

 
Referente/coordinatore per l’inclusione/D.S.A. 

Si tratta di una figura di staff che promuove il miglior coordinamento delle diverse azioni per favorire 
l'inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal raccordo con gli interventi 

riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento e il progetto di vita dell'allievo disabile), affinché le previsioni 

normative possano trovare riscontro nella loro concreta e puntuale attuazione. 
I compiti: 

- svolge funzioni di coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale; 
- svolge funzioni di presidio culturale, organizzativo e formativo nel campo dei processi di integrazione; 

- gestisce dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.); 
- supporta la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio; 

- ottimizza l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche; 

- facilita i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di integrazione; 
- collabora con i Consigli di Classe e con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad 

assicurare la redazione dei P.D.P.; 
- svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sui D.S.A.; 

- è referente del gruppo B.E.S.; 

- svolge osservazione e monitoraggio nelle classi tramite i competenti Consigli; 
- predispone ed aggiorna gli strumenti di lavoro per la promozione di una didattica inclusiva. 

 
Referente Sostegno 

Tale docente: 

- collabora con il Dirigente Scolastico e il Coordinatore per l’Inclusione al fine di ottimizzare le risorse 
disponibili per i BES (disabilità, DSA, BES); 

- collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l’integrazione e 
l’inclusione scolastica; 

- si avvale della collaborazione dei componenti del GLI e del GLHO; 
- collabora con il Dirigente Scolastico e il Coordinatore per l’Inclusione al fine di coordinare le attività mirate 

all’integrazione e all’inclusione scolastica (classi aperte, laboratori integrati misti, tirocini di orientamento al 

lavoro), sia all’interno che all’esterno della scuola; 
- intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASP, Enti territoriali, volontari, cooperative, 

aziende); 
- svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle tematiche dell’handicap, 

dell’integrazione e dell’inclusione. 
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2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il nostro Istituto si impegna a individuare e a promuovere specifici percorsi di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti, concernenti tematiche riferite ai casi specifici di B.E.S. presenti nella scuola e al 
miglioramento delle politiche di inclusione, anche attraverso la sperimentazione di metodologie innovative. 

Tali corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento 

delle abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. 
E’ prevista la creazione di un archivio digitale sui BES, a disposizione di tutti i docenti della scuola in uno 

spazio apposito sul sito dell’Istituto. 
L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati 

in rete, risorse multimediali.   

 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Valutare tutti gli alunni e specialmente quelli in difficoltà richiede responsabilità del docente sia come 
singolo sia come componente del consiglio di classe, coinvolto nella sua interezza. La difficoltà sta nel 

comprendere quali sono gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né pretendere risposte non 

adeguate alle condizioni di partenza. La valutazione tiene conto, pertanto, delle capacità, delle potenzialità e 
della situazione di partenza, nonché dei ritmi di apprendimento dei singoli alunni. 

Per gli alunni con BES sono i PEI e i PDP a fissare i livelli di apprendimento da raggiungere e specificare le 
modalità di verifica attraverso le quali si intende operare e valutare durante l’anno scolastico, specificando 

in particolare: 

-l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi); 
-l’eventuale compensazione, con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati; 

-i tipi di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, calcolatrici,…..) ammessi durante le verifiche; 
-altri accorgimenti adottati e ritenuti utili. 

In dettaglio,  per gli alunni con BES sono predisposte e garantite adeguate forme di verifica e valutazione 
iniziale, intermedia e finale coerenti con gli interventi pedagogico-didattici previsti. La valutazione riguarda 

l’effettivo livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione di misure che determinino le 

condizioni ottimali per l'espletamento delle attività da valutare. Relativamente ai tempi di effettuazione e 
alle modalità di strutturazione delle prove, nel tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure 

dispensative, si riserva particolare attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti 
disciplinari e si prescinde dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. 

 

4.Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il sostegno si effettuerà prevalentemente sulla base delle seguenti modalità la cui armonizzazione verrà 

controllata dalle figure strumentali dell’area BES:  

 sportello 

 attività̀ di recupero e consolidamento su piccolo gruppo con personale a disposizione 
 modalità̀ operative del docente di sostegno: momenti individualizzati e attività̀ comuni al gruppo 

classe  

 Progetti specifici ideati dal GLI, dal GLHI, dal Collegio dei docenti.  

E’ necessario che tutti i soggetti, coinvolti nel piano attuativo del progetto, siano ben organizzati, con 

competenze e ruoli ben definiti. Il coordinamento tra tutte le figure che operano nella scuola è 
imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: per la buona riuscita dell’integrazione 

scolastica è assolutamente fondamentale che il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno 
sia armonico e condiviso. All’inizio dell’anno scolastico (prima dell’approvazione dei PEI e dei PDP nei CdC), 

saranno organizzati degli incontri per raccogliere ed analizzare la documentazione degli alunni provenienti 

dalle classi ponte, in coordinamento con le Funzioni Strumentali presenti. 
Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità 

e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. L’ insegnante è di sostegno alla 
classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline 

“sensibili”.  

L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe; tuttavia, nei casi di disabilità 
molto grave, qualora le condizioni dell’alunno, coerentemente al suo progetto di vita, lo ritenessero 

necessario, il docente di sostegno e il docente curricolare possono decidere di far frequentare all’alunno 
l’aula delle attività integrative.  

I consigli di classe ed ogni insegnante curricolare in merito alla disciplina di competenza, affiancati e 
supportati dall’insegnante di sostegno, ove presente, metteranno in atto, già dalle prime settimane 

dell’anno scolastico, una osservazione iniziale attenta che consenta di individuare elementi utili per definire 
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e redigere il percorso didattico inclusivo di ogni alunno BES. 
Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto su proposta dei singoli Consigli di classe, 

raccoglierà la documentazione degli interventi didattici-educativi che si intendono attuare e fornirà supporto 
sulla didattica inclusiva e la personalizzazione del curricolo, se richiesto. 

Il Dirigente Scolastico presiederà alle riunioni del GLHI e del GLI, verrà messo al corrente dalle FFSS del 

percorso scolastico di ogni allievo BES e coinvolto ogni qualvolta si presentino particolari difficoltà 
nell’attuazione dei progetti. 

Il Personale non docente, collaboratori scolastici, si occuperà dell’assistenza di base e della vigilanza in 
ambiente scolastico. Fornirà supporto ai docenti negli spostamenti interni ed esterni all’istituto. 

 

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

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto interagisce con i servizi esistenti sul territorio (ASP, servizi 
sociali, Associazioni ecc.) al fine dell’inclusività scolastica.  

Ritenendo tali collaborazioni fondamentali per il buon funzionamento del sistema inclusivo, si auspica che 

possa ulteriormente rafforzarsi e migliorare qualitativamente. 
Nello specifico si ritiene importante poter: 

 ampliare gli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità); 
 favorire incontri con esperti dell’ASP per confrontarsi sulle iniziative educative e di inclusione 

previste nei PEI o nei PDP; 

 prevedere il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione fornito alla scuola dalla 
provincia; 

 avere a disposizione una figura specialistica (psicologo), adeguatamente formata, per attivare lo 
sportello d’ascolto; 

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS, Associazioni e Centri di 
consulenza, in seguito alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. 

 

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

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

attraverso: 
 un focus group (docenti ed eventuali esperti esterni) per individuare bisogni e aspettative; 

 la condivisione delle scelte effettuate; 
 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; 
 costantemente confronto con il coordinatore di classe per ogni situazione/ problema che 

possa verificarsi nell’ambito scolastico; 
 partecipazione agli incontri programmati tra scuola e famiglia e con la équipe multidisciplinare 

della ASP , per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento. 
 

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

inclusivi 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, 

alle varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli 

alunni e favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
Il curricolo personalizzato promuoverà esperienze coinvolgenti e formative sul piano degli aspetti relazionali, 

promuoverà un apprendimento significativo e verranno valorizzate tutte le differenze e ricchezze culturali 
presenti in ogni singolo alunno. Tra le strategie e metodologie didattiche utilizzabili sono privilegiate il 

cooperative learning, il tutoring, la peer education, attività laboratoriali. 
Potrà essere necessario attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, 

sulla base delle risorse disponibili. In particolare il nostro Istituto ha attivato, parallelamente alle attività 

istituzionali dei corsi di recupero IDEI e uno “sportello didattico”, gestito dai docenti di potenziamento. 
Durante l’anno è prevista la partecipazione ad uscite programmate, a eventi sportivi e a laboratori teatrali 

(“La Ribalta”). 
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8. Valorizzazione delle risorse esistenti 
La scuola valorizzerà le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva, 

anche attraverso la partecipazione a reti di scuole. Nell’organizzazione delle attività di inclusione si 
utilizzeranno risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero, risorse 

professionali volontarie messe a disposizione dal territorio e risorse economiche dell’Istituto. 

Nel corso dell’anno scolastico è stato attuato il progetto “Miglioramento in cammino”.  
L’Istituto si propone inoltre: 

- la valorizzazione della professionalità di tutti i docenti curricolari, forti della loro esperienza pluriennale e, 
in particolare, di quei docenti con una formazione specifica nell’ambito delle disabilità, dei DSA e dei BES; 

- la valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 

tutoraggio tra pari; 
- la diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali; 

- la valorizzazione dell’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per 
favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni; 

- la valorizzazione degli spazi, strutture, materiali e la presenza vicina di un altro ordine di scuola per 
lavorare sulla continuità e sull’inclusione. Si prevede a riguardo la creazione di reti di scuole per la 

condivisione e per gli obiettivi di continuità. 

 

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

di inclusione 

Il progetto globale sull’inclusione, per le proposte, per la metodologia, per le competenze specifiche che 
richiedono, necessita delle seguenti risorse aggiuntive:  

- l’assegnazione di docenti di sostegno da utilizzare per la realizzazione dei progetti di inclusione e  
  personalizzazione degli apprendimenti; 

- l’assegnazione di assistenti all’autonomia e alla comunicazione; 
- corsi di formazione sulla didattica inclusiva;  

- corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri; 

- costituzione di rapporti con CTS e Associazioni per consulenze, relazioni d’intesa e materiali; 
- potenziamento della biblioteca scolastica con acquisizione di audio libri e testi in forma digitale; 

- potenziamento dei laboratori con software specifici (es. sintetizzatori vocali). 
 

10. 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. 
La scuola mette in atto varie attività per la continuità tra i vari ordini di scuola, organizza attività di 

accoglienza, prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti professori 

(scuole medie), per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con 
bisogni educativi speciali. Organizza progetti di continuità per gli alunni in entrata. In fase di accoglienza/ 

pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi delle scuole medie e con i Servizi. 
La documentazione relativa ai BES è accolta e condivisa con le scuole di provenienza (scuola secondaria di I 

grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole 
diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario anche in uscita, con particolare 

riferimento alle classi terminali. Nell’ottica di costruire un progetto di vita in cui il lavoro e l’autonomia siano 
le basi di partenza per un reale inserimento sociale, con l’obiettivo di far emergere le potenzialità della 

persona e avviare una progettualità in grado di ridurre l’assistenzialismo e al fine di incrementare le 
possibilità del futuro inserimento lavorativo, ogni anno l’Istituto partecipa al progetto di alternanza scuola-

lavoro. Il docente di sostegno collabora con la figura strumentale preposta a tale attività, per individuare le 

attività che l’alunno con disabilità può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio e 
partecipare come tutor, se necessario. Nell’ultimo GLH operativo si stabiliscono le modalità più adeguate per 

costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro.  
 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19 Luglio 2017 
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