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Il nostro Istituto Comprensivo, nell’ambito della definizione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, ai sensi della direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e del Dlgs 66 del 13 aprile 
2017,  predispone  il  Piano  per l’Inclusione di Istituto (di seguito P.I.) che pianifica e programma le 
azioni volte al miglioramento del grado di inclusività della Scuola e definisce le modalità per 
l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili, anche ai fini del miglioramento degli interventi, nei 
limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili. Il presente Piano costituisce un 
concreto impegno programmatico ed uno strumento di lavoro che è parte integrante del PTOF 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e, come tale, soggetto a modifiche ed integrazioni.   
La scuola vuole garantire un sistema di istruzione inclusivo ed un apprendimento continuo, 
finalizzati:                                                                                                                            

- a realizzare l’identità culturale, educativa, progettuale attraverso la definizione e la 
condivisione del progetto individuale fra scuola, famiglia e soggetti pubblici o privati 
presenti nel territorio; 

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima e al 
rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità 
umana;                                   

- allo sviluppo, anche da parte delle persone con diverse abilità, della propria personalità, 
dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro 
massime potenzialità;  

- al porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società 
libera. (Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, art. 24) -“Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di  
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese. (Costituzione italiana, art.3)”.  
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È dovere della Scuola garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, 
oltre che fornire una cornice di strumenti, strategie e azioni entro cui gli alunni possano essere 
valorizzati e forniti di uguali opportunità.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il 27 Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che estende il 
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES). Nella Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 (Direttiva 27 dicembre 
2012) si precisa che l'individuazione dei BES e la successiva attivazione dei percorsi personalizzati è 
deliberata da tutti i componenti del team docenti dando luogo al PDP ( piano didattico 
personalizzato), firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. La Direttiva 
ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 
certificazione della disabilità, estendendo il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse”. I docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della 
Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida per il diritto allo studio degli 
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del 12/07/2011. Ogni scuola è 
chiamata ad “elaborare una proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES.  

Il Decreto Legislativo n. 66del  13 aprile 2017, “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità”, in attuazione della L.107/2015 art.1 commi 180 e 181 lettera c), 
definisce:  

- i Gruppi di lavoro per l’inclusione come di seguito specificati  

GLIR: gruppo di lavoro interistituzionale, che ha compiti di consulenza e proposte all’USR, supporta 
il GIT e le reti di Scuole;  
GIT: gruppo per l’inclusione territoriale, che riceve dai Dirigenti Scolastici le proposte di 
quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR, 
che assegna le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno;  

GLI: gruppo di lavoro per l’inclusione di Istituto, è composto dai docenti curricolari, docenti di 
sostegno, dal personale ATA, dagli specialisti dell’Azienda Sanitaria Locale. Il gruppo è nominato e 
presieduto dal Dirigente Scolastico;  

- le nuove procedure di certificazione e documentazione per l’inclusione scolastica:  

• La domanda per accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori 
all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che vi da riscontro entro 30 giorni.  
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• I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono la certificazione di disabilità 
all’unità di valutazione mutidisciplinare, all’ente competente e all’istituzione scolastica ai 
fini di predisporre rispettivamente il Profilo di Funzionamento, Il Progetto Individuale e il 
Piano Educativo Individuale (PEI).  

• Successivamente all’accertamento della disabilità l’unità multidisciplinare composta da:  
-un medico specialista della condizione di salute della persona;  
-uno specialista in neuropsichiatria infantile;  
-un terapista della riabilitazione;  
-un assistente sociale con la collaborazione dei genitori dell'alunna o dell'alunno con 
disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione 
scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata, redige il 
Profilo di Funzionamento (che comprende il profilo dinamico funzionale, pdf, e la diagnosi 
funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-socialedell’ICF. Tale documento è 
propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI, definisce 
le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse 
strutturali necessarie per l'inclusione scolastica ed è aggiornato ad ogni grado di istruzione 
o per diverse condizioni di funzionamento della persona.  

• Il progetto individuale è redatto dall’Ente locale, in collaborazione con i genitori e le 
istituzioni scolastiche. 

• Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato dai docenti di classe con la 
partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla 
scuola, con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.  
 

Indicazioni operative di Istituto:  

-Entro il mese di giugno: IL G.L.I. (Gruppo di Lavoro d’Istituto) propone il P.A.I.(Piano annuale per 
l’inclusione) al Collegio dei Docenti.  

-Mese di giugno: Il Collegio dei Docenti delibera il P.A.I. per essere inserito nel PTOF  

-Mese di giugno: il Consiglio di Circolo: approva l’inserimento del P.A.I. nel PTOF  

-Trasmissione all’USR – G.I.T. 

-Mese di settembre: Il G.L.I. e il D.S. assegnano lerisorse di sostegno e propongono al collegio 
docenti obiettivi e attività da inserire nel P.A.I.  

-Mese di giugno: Il collegio docenti valuta i risultati raggiunti. 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 
cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 
diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità 
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(abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze 
l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come 
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la 
scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 
quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere 
globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie.In questi casi “i 
normali” bisogni educativi propri di tutti gli alunni (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 
appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 
particolare, pertanto, il bisogno educativo diviene “speciale”.La scuola si occupa di tutte le 
tipologie di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica 
individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di 
recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 
Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
L’integrazione è un processo basato principalmente su strategie per portare l’alunno disabile a 
essere quanto più possibile simile agli altri. Alla base di tale prospettiva rimane un’interpretazione 
della disabilità come problema di una minoranza, a cui occorre dare opportunità uguali (o quanto 
meno il più possibile analoghe) a quelle degli altri alunni. La qualità di vita scolastica del soggetto 
disabile viene dunque valutata in base alla sua capacità di colmare il varco che lo separa dagli 
alunni normali. L’inclusione, invece, si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti.  
INTEGRAZIONE  INCLUSIONE  

Riguarda il singolo alunno  Riguarda tutti gli alunni  

Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto  Interviene prima sul contesto e poi sul soggetto  

Incrementa una risposta speciale  Trasforma la risposta speciale in normalità  
 

I BES 

Nel2001, l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (International Classification of 
Functioning, Disability and Health – ICF).                                                                                                              
L’ICF recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non 
soltanto dal punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle 
potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, 
personale, naturale, sociale e culturale, incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno 
di esprimersi. Fondamentale è dunque, la capacità di tale classificatore di descrivere tanto le 
capacità possedute quanto le performance possibili intervenendo sui fattori contestuali. Nella 
prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di una persona con disabilità è 
determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni 
corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in 
cui essa vive. Nel modello citato assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi 



5 
 

possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della 
persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano tali attività e partecipazioni.  

La scuola non ha il compito di certificare, ma di riscontrare e distinguere:   

- disturbi (manifestazioni di disagio con base clinica)  

- gravi difficoltà di apprendimento   

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 
da affrontare sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Il processo d’inclusione nella 
scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando è condiviso da tutto il personale coinvolto.  In 
presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva 
delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie. 
La nostra Scuola ha attivato un’articolazione di compiti e procedure, in modo che tutti cooperino 
al raggiungimento del successo scolastico mediante:   

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);   

3) strumenti compensativi: strumenti che supportano in modo diretto l’abilità deficitaria 
(lettura,ortografia ...) o aspetti deficitari di abilità “trasversali” quali memoria, attenzione.  

4) misure dispensative; utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla 
normativa nazionale e/o alle direttive del PTOF.   

L’area dei Bisogni Educativi Speciali è molto ampia. Ogni alunno, con continuità o solo per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali legati a motivi fisici, biologici, 
fisiologici, psicologici e sociali.                                                                                                                    
Nell’area dei BES sono comprese tre grandi sottocategorie:   

1- DISABILITÀ 
Alunni diversamente abili   
• Certificati dall’ASL con il Profilo di Funzionamento  
• Hanno l’insegnante di sostegno   
• La oro condizione ha carattere permanente   
• La scuola redige il P.E.I per ogni alunno  
 
2- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI   
Alunni con: DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali- deficit coordinazione 
motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività) – Funzionamento intellettivo limite   
 
• Certificati dall’ASL o da Enti accreditati   
• Non hanno l’insegnante di sostegno  
• La loro condizione ha carattere permanente   
• La scuola redige il P.D.P. per ogni alunno  
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3- SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE   
Alunni che, per particolari periodi o con continuità, possono manifestare Bisogni Educativi 
Speciali (a causa disvantaggio linguistico, socio-economicoe culturale o perché alunni con disagio 
comportamentale/relazionale) rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguati e 
personalizzati percorsi. 
 
• Certificati dal Consiglio di classe/team docenti. Individuati sulla base di elementi oggettivi 
con fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.   
• Non hanno l’insegnante di sostegno   
• La loro condizione ha carattere transitorio   
• La scuola redige il P.D.P. per ogni alunno  
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

A.S.  2020/2021 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n°  

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

 

5 secondaria 

14 primaria  

4 infanzia  
 ¾minorati vista  0  

 ¾minorati udito  0 

 

¾Psicofisici  

5 secondaria   

14 primaria 

4 infanzia  

2. disturbi evolutivi specifici   

 ¾DSA  8 

 ¾ADHD/DOP  1 

 ¾Borderline cognitivo  0  

 ¾Altro  0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 ¾Socio-economico  2 

 ¾Linguistico-culturale  0  

 ¾Disagio comportamentale/relazionale  1 
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 ¾Altro    

 Totali  35 

 PERCENTUALE% su popolazione scolastica  3,8% 

  

N° PEI redatti dai GLHO   19 

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   2 

 

 
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 , ecc.)  

Si  

AEC   Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

No  

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

No  

 

Assistenti alla comunicazione L.I.S.  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

Si  

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

Si  

Coordinatore BES   Si  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,  
BES)  

 Si  

Psicopedagogisti e affini esterni   Si  

Docenti tutor   Si  
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C.Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  

Coordinatori di classe e simili  Partecipazione a GLI  Si  

Rapporti con famiglie  Si  

Tutoraggio alunni  Si  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

No  

Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLI  Si  

Rapporti con famiglie  Si  

Tutoraggio alunni  Si  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

Sì 

Altri docenti  Partecipazione a GLI  No 

Rapporti con famiglie  Si  

Tutoraggio alunni  Si  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

Si 

 

D.Coinvolgimento personale ATA  

Assistenza alunni disabili  Si  

Progetti di inclusione / laboratori integrati  Si  

E.Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva  

No  

Coinvolgimento in progetti di inclusione  No  
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F.Rapporti con servizisociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza.   

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità  

Si  

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

Si  

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

Si  

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili  

 

Si  
Progetti territoriali integrati  No  

Progetti integrati a livello di singola scuola  Si  

Rapporti con CTS / CTI  Si  

G.Rapporti con privato sociale e 
volontariato  

Progetti territoriali integrati  No  

Progetti integrati a livello di singola scuola  Si  

Progetti a livello di reti di scuole  Si  

H.Formazione docenti  

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe  

Si  

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva  

Si  

Didattica interculturale / italiano L2  No  

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

Sì 

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

SI   
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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  

* = 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   

 

PUNTI DI CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA  
Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario che la scuola riscontri i  
propri punti di criticità, per superarli, e i punti di forza, per rafforzarli.  
Ad oggi si ritiene di dover segnalare quanto segue:  
  
Punti di criticità: 
ridotte forme di partecipazione da parte delle famiglie nella redazione di PEI e PDP;  
insufficiente dotazione di sussidi specifici.  
 
Punti di forza:   
presenza di funzioni strumentali per alunni con BES;  
presenza di sportello psicologico. 
presenza di docenti formati sul tema BES.  
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EMERGENZA COVID-19 E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s. 2020/2021 

Il nostro Istituto ha predisposto il Regolamento per la Didattica digitale integrata con la finalità di 
individuare i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili 
qualora emergessero necessità di contenimento del contagio e si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti. Per i criteri e le modalità generali si rimanda al suddetto documento. 

Per quel che concerne gli alunni con BES si attueranno le seguenti modalità: 

- I docenti di sostegno e i coordinatori di classe provvederanno alla stesura del documento di 
“Rimodulazione del Piano didattico personalizzato” o “Rimodulazione del Piano educativo 
Individualizzato” predisposti dalle F.S. Inclusione. 

- Come già fatto nel periodo di sospensione delle attività didattiche dell’a.s 2019/20, si continuerà 
a garantire un costante contatto con le famiglie per i casi di maggiore “fragilità” e si creeranno 
canali privilegiati di comunicazione specifici per ogni alunno. Per gli alunni diversamente abili si 
prevede un’area riservata nella Piattaforma Office 365-A1 for Education per consentire gli incontri 
individuali tra docente di sostegno e alunno, oltre alla partecipazione ai lavori del gruppo classe. Il 
materiale didattico fornito agli studenti dovràtenere conto dei diversi stili di apprendimento e 
degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati. 

- I docenti per le attività di sostegno, concorreranno, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, curando in particolare 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 
DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o 
allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

In merito alla disabilità e all’inclusione scolastica tutti i docenti specializzati per il sostegno 
faranno riferimento a quanto richiesto nel DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA 
NAZIONALE DI ISTRUZIONE (LINEE GUIDA 2020-21): 

“Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinariee 
straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la 
presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di 
quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata. Per alcune tipologie di 
disabilità, sarà opportuno studiare accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto delle 
specifiche indicazioni del Documento tecnico del CTS, di seguito riportate:“Nel rispetto delle 
indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà 

essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si 
ricorda che non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di 
disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con 
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disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo 
studente, potrà essere previsto per il personalel’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in 
questi casi il lavoratore potrà usare i dispositivi individuali previsti nel DVR. 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il triennio 2018-21  

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

Il Collegio definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), definendo ruoli di referenza  
interna ed esterna.  
Il Gruppo di Lavoro elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e  
dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano Annuale per l’Inclusione); sensibilizza la famiglia a farsi  
carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare attraverso  
l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 
Il Dirigente convoca e presiede il GLI; viene informato dai Coordinatori di classe/Intersezione/Interclasse 
e/o 
Funzione Strumentale rispetto agli sviluppi del caso considerato; convoca e presiede il Consiglio di classe/ 
Interclasse/Intersezione.  
La Funzione Strumentale collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL,  
Famiglie, Enti Territoriali…), attua il monitoraggio di progetti, rendiconta al Collegio docenti, partecipa alla  
Commissione per alunni con disabilità e riferisce ai singoli consigli.  
I Consigli di classe/Interclasse/Intersezione informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.  
Effettuano un primo incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.  
Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Piano  
Educativo Individualizzato (PEI) o un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno.  
La Famiglia informa (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva per portare il proprio figlio da  
uno specialista ove necessario, partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il  
PEI/PDP e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.  
La Funzione Strumentale   coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Segue i passaggi di 
contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la  
definizione dei Progetti (PEI o PDP). Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di  
ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. Fornisce spiegazioni sull’organizzazione della scuola.  
L’ASL effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione  
relativa all’accertamento effettuato.  Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da  
intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.  
Il Servizio Sociale, se necessario, partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. Integra e
  

• condivide il PEI o PDP. Incrementare lo scambio di informazioni tra le diverse componenti 
scolastiche.  
• Dare maggiore visibilità alle attività del GLI e al protocollo di istituto sugli alunni con BES, per 
renderlo pienamente operativo.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Promuovere la partecipazione del personale docente alle iniziative di 
formazione/aggiornamentoa prevalente tematica inclusiva:  
xDSA  
xAutismo.  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Applicazione puntuale di quanto previsto dal documento di valutazione per alunni con BES. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Affinché il progetto vada a buon fine, tutti i soggetti coinvolti nel progetto, ognuno con competenze e ruol
i  
ben definiti, dovranno attenersi al piano organizzativo previsto dal PAI.  
Il consiglio di classe, e 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 strategi
e metodologiche necessarie a una osservazione iniziale attenta, (test, lavori digruppo, verifiche, relazioni, 
colloqui) e consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento 
del percorso didattico inclusivo.  
Il GLI si occuperà della rilevazione degli alunni 
BES presenti nell’istituto raccogliendo le documentazioni degliinterventi educativo-didattici definiti. 
Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo, è messo al corrente dalla funzione strumentale 
delpercorsoscolasticodiogniallievoconBESedèinterpellatodirettamentenelcasosipresentinoparticolaridiffic
oltànell’attuazionedeiprogetti.ForniscealCollegiodeiDocentiinformazioniriguardoaglialunniinentrataedèatt
ivonelfavorirecontattiepassaggiodiinformazionitralescuoleetraScuola eterritorio.  
Èutileindividuareunreferente,trailpersonaleATA,chepartecipialGruppodiLavoro,qualoraseneravvedalanec
essità,epossacosìfungeredapuntodiriferimentopericolleghi.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti  
Promozione di accordi di rete per l’inclusione.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative  
Aumentare il coinvolgimento delle famiglie attraverso iniziative dedicate affinché, in sinergia con la scuola, 
concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione degli allievi.  
Sono previsti incontri 
scuola/famiglia/ASL.Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici e program
mati al fine di attuare  
unacollaborazione costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico- disciplinare.  Ciò  
consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;  
Elaborazione/revisione continua del curricolo tenendo in considerazione:   

• Contenuti irrinunciabili (essenzializzazione delle conoscenze da costruire)   
• Obiettivi minimi (finalizzati alla crescita della persona e ad una complessiva e generale autonomia 

personale e culturale).  
• Ricerca e laboratorialità nei metodi didattici.  
• Didattica Inclusiva - Linee guida:   

-Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza e integrazione/inclusione  
-Facilitare l’ingresso degli alunni con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti  
-Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno   
-Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comuni, Enti Territoriali, ASL.. 
-Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione              
(accogliere ed accettare l’altro come persona)  
-Entrare in relazione positiva con le famiglie  
Valorizzazione delle risorse esistenti  
-Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente;� 
-Diffondere fra tutti i docenti la conoscenza del materiale disponibile nei vari plessi relativi ad hardware e 
software;� 
-Valorizzare l’uso delle TIC in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire 
l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.� 
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-Utilizzare i laboratori presenti nell'istituto scuola per creare un contesto di apprendimento personalizzato 
in grado di trasformare, valorizzando anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione  
- Promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comuni, Enti territoriali,associazioni 
di volontariato, ASL, per poter attuare percorsi educativi significativi per gli alunni, migliorando così 
l’offerta formativa dell'Istituto attraverso l’utilizzo sia di risorse materiali che umane. 
- Partecipazione a PON, bandi nazionali, regionali e provinciali per progetti di inclusione degli alunni con 
BES.  
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
L'Istituto si propone i seguenti obiettivi di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che 
tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; 
2) dotazione strumentale adeguata; 
3)comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente 
selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 
comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’ascolto, la modulazione dei carichi di lavoro, 
la presenza di materiale semplificato etc. 
 


