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PREMESSA 

 
A seguito delle indicazioni contenute nella Direttiva M. 27/12/2012 e nella C.M. n. 8 del 06/03/2013 si è 

reso  necessario introdurre nelle istituzioni scolastiche il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione). 

Tale documento estende il campo di intervento e di responsabilità, di tutta la comunità educante, all’intera 

area dei Bisogno Educativi Speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie: disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento e svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Il Piano Annuale per l’Inclusione 

ha dunque la finalità di coincidere con un concreto impegno per l’inclusione ed uno strumento di lavoro per 

tutti gli alunni, teso a garantire loro il diritto allo studio e mirato a garantire pari opportunità. 

Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi 

bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrabili, dando 

consapevolezza alla comunità scolastica di quanto siano variegati i bisogni all’interno della scuola. 

La nostra scuola si predispone a rispondere adeguatamente a ogni diversità individuale che può esserci tra 

gli alunni e non solamente alle esigenze degli alunni disabili o BES. Si prefigge pertanto di essere una scuola 

che valorizza le differenze individuali di ognuno e ne facilita l’apprendimento. Le classi presenti nell’Istituto 

sono variegate, comprendenti alunni con disabilita certificata, allievi con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche o alunni con 

comportamenti complessi da gestire oppure alunni stranieri. Nella fattispecie quest’anno vista l’emergenza 

dovuta al conflitto Russia-Ucraina, le Istituzioni Scolastiche sono state invitate all’accoglienza dei minori 

provenienti da tali zone e nel nostro istituto sono stati accolti 4 studenti (2 nella scuola primaria e 2 nella 

scuola secondaria) per i quali la scuola ha provveduto a stilare un bando per l’individuazione di un 

mediatore culturale di lingua ucraina, operatore competente che funge da cerniera tra gli immigrati e il 

contesto territoriale e sociale in cui vengono accolti. 

Inoltre la nostra scuola per attuare misure di intervento finalizzate alla migliore accoglienza di alunni affetti 

da disturbo autistico nella scuola, ha predisposto un protocollo d’intesa con l’ Associazione Genitori 

Autismo Molise “APS” della realizzazione delle azioni volte a favorire i processi di inclusione di studenti 

Affetti da Disturbi dello Spettro Autistico in questa Istituzione Scolastica. 

Nella nostra scuola, infine, per la prima volta il gruppo di lavoro “commissione BSE/DSA” ha stilato un 

“protocollo di accoglienza alunni BES” (vedi ALLEGATO) in cui è stata definita una guida sulle modalità 

attuate per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il protocollo di accoglienza presenta le procedure che si attivano nel nostro Istituto per garantire 

l’inclusione di ogni alunno che manifesti un Bisogno Educativo Speciale. Per questo motivo, l’ampio spazio 

dedicato agli alunni con DSA e agli strumenti a loro dedicati, sono da considerarsi riferibili a tutta la casistica 

di alunni BES sopra descritta. Il Protocollo si pone l’obiettivo di promuovere pratiche, condivise tra tutto il 

personale all’interno della nostra scuola. 



SCOPO 
. 

In sintesi il PAI si propone di: 
 

- Indicare pratiche condivise in tema di accoglienza nonché di integrazione e inclusione tra tutto il 

personale scolastico; 

- Facilitare l’inserimento degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES); 

- Sostenere il loro ingresso all’interno delle classi; 

- Sostenere e promuovere tutte le iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra Scuola, 

ASL, Istituzioni ed Enti Locali. 

Il Piano Annuale dell’Inclusione è un documento che viene discusso e deliberato dal Collegio Docenti e ha lo 

scopo di fornire un elemento di riflessione per la predisposizione del PTOF dell’anno scolastico successivo. 

Il gruppo GLI (gruppo di Lavoro per l’Inclusività) d’Istituto procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti 

di forza, degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e si occuperà di 

formulare un’ipotesi globale di uso funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di 

incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

La politica dell’Inclusione scolastica in Italia 
 

L’Italia è stata tra i primi paesi a scegliere la via dell’integrazione degli alunni con disabilità in scuole e classi 

regolari. 

L’iter legislativo che ha portato la scuola italiana ad abbandonare l’istruzione “differenziale” e ad orientarsi 

verso un processo educativo d’integrazione, in una prospettiva inclusiva, è stato contraddistinto da 

importanti tappe legislative. 

 
Con la legge 517/1977 si introduce il termine di “integrazione” riferito a tutti gli alunni diversamente abili e 

si cominciano a progettare interventi educativi individualizzati e finalizzati al pieno sviluppo della 

personalità degli alunni. 

La legge 104/1992 costituisce una tappa fondamentale nell’evoluzione della normativa in materia di diritto 

allo studio dei disabili. 

“Obiettivo dell’integrazione scolastica è ampliare l’accesso all’istruzione, promuovere la piena 

partecipazione alle opportunità integrative di tutti gli studenti suscettibili di esclusione al fine di realizzare il 

loro potenziale.” 

Con la legge 53/2003, la personalizzazione diviene elemento essenziale della costruzione dei processi di 

apprendimento, intesa come la realizzazione di percorsi diversi all’interno del curricolo della classe, 

percorsi che devono rispondere a precisi bisogni formativi dell’individuo, mettendo al centro del 

programma scolastico non le discipline tradizionalmente intese, ma l’alunno. 



Il passaggio fondamentale verso l’inclusione, si trova nella legge 170/2010, con la quale si tutela il diritto 

all’apprendimento dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento. Essa sancisce definitivamente il 

diritto alla personalizzazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per 

adeguare l’intervento formativo alle specifiche caratteristiche dell’alunno. 

Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e le successive circolari e note di chiarimento si delinea e 

precisa la strategia inclusiva nella scuola Italiana al fine di realizzare pienamente il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

Con le nuove Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 19/02/2014 si offre 

alle scuole una selezione ragionata delle soluzioni organizzative e didattiche elaborate e realizzate dalle 

scuole stesse, ovvero le migliori pratiche già messe in atto per accogliere ed accompagnare in modo 

ottimale i sempre più numerosi ragazzi di origine non italiana che le frequentano. 

 
 

La recente normativa riguarda i Decreti Legislativi 62, 63, 66 13.04.2017: attuazione Legge 107/2015; si  

tratta nello specifico dei decreti legislativi sulla valutazione e l’esame di Stato, sull’effettività del diritto allo 

studio e sull’inclusione scolastica. 

 
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 66 
ART.1 – PRINCIPI E FINALITÀ 

1) L’inclusione scolastica: 
a) Riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gi alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai 

differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo 
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e 
all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; 

b) Si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, nell’organizzazione e nel curricolo delle 
istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale tra 
scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; 

c) c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito 
degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e 
dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 

2) Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, 
quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale. 

 
D.Lgs 96/2019 Disposizione integrative e correttive al decreto 66/2017. 

 
Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020. Adozione del modello nazionale di piano educativo 

individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

alunni con disabilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 66. 

 
 

CONSIDERATO CHE: 

- Nel P.T.O.F. della scuola deve essere esplicitato in modo chiaro il concreto impegno 

programmatico per l’inclusione relativamente: 

o all’insegnamento curricolare, 



o alla gestione delle classi, 

o all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, 

o alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

La C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 : 

- in modo chiaro dichiara che la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello 

sforzo congiunto della scuola e della famiglia; 

- individua come priorità la necessità di rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività della 

scuola per: 

o accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi; 

o predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 

o promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/ aspettative dei singoli; 

- l’inclusione necessita di un pensare “un progetto di classe”, dove il sistema classe sia percepito 

quale luogo di “programmazione educativa” a cui si chiede di leggere e riflettere 

“pedagogicamente” sulla realtà “classe” per poi impostare un serio lavoro di team, che, partendo 

dai reali bisogni dei singoli ma anche della collettività, sia in grado di fornire risposte realistiche ed 

adeguate a tutti; 

- ciascun docente dovrà predisporre il proprio piano di lavoro educativo e didattico, sulla base del 

piano annuale d’Istituto, del PTOF e sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe in base 

all’analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte 

concrete ai bisogni specifici evidenziati. 

 
LA LOGICA DELL’ ICF NEL DECRETO LEGISLATIVO 66/17 

- Interazione tra le condizioni di salute dell’individuo e l’interazione con i fattori ambientali e personali; 

- Disabilità è un’interazione con l’ambiente, l’ICF è applicabile a tutte le persone, anche quelle in perfetta 

salute; 

- Linguaggio scelto neutro rispetto all’eziologia, enfatizza la “funzione” rispetto al “tipo di malattia”; 

- Linguaggio standard orientato in senso positivo: non considera la menomazione ma la salute; non la 

disabilità ma le potenzialità residuali e vicarianti, l’attività e la partecipazione, ponendo le premesse per 

il superamento di un’interpretazione di handicap solo alla luce del limite. 

 

LA CERTIFICAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIE SONO: 
 

- La commissione medica con pediatra e/o neuropsichiatra infantile e/o specialista della patologia; 

- L’ unità di valutazione multidisciplinare redige il Profilo di funzionamento secondo ICF, modello bio- 

psico-sociale, per la predisposizione del Progetto Individuale (se richiesto all’Ente Locale e con la 

partecipazione della scuola) e del PEI 



IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO: 
 

- È il documento propedeutico necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; 

- Definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse 

strutturali necessarie per l’inclusione scolastica; 

- È redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, 

della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante 

dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; 

- È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in  

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI CHE LA NOSTRA SCUOLA SI PONE PER FAVORIRE LA DIDATTICA INCLUSIVA 
 
 

Accogliendo i suggerimenti dell’Index per l’inclusione, ci prefiggiamo l’obiettivo generale di trasformare il 

tessuto educativo del nostro Istituto sviluppando ulteriormente: 

 culture inclusive, costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, valorizzando 

ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti (personale della scuola, 

famiglie, studenti) attraverso: 

✓ un’integrale formazione dell’alunno (mediante una stretta connessione tra le dimensioni morale, 

sociale, linguistica, espressiva, logica, matematica, musicale, motoria, storica, geografica); 

✓ una solida preparazione culturale (mediante una sistematica acquisizione dei saperi delle discipline, 

nel rispetto dei diversi stili cognitivi e relazionali degli alunni); 

✓ l’elaborazione, in tutti gli alunni, di uno spirito critico capace di valutare adeguatamente le 

circostanze e di assumere gli opportuni orientamenti; 

 politiche inclusive, realizzando la scuola per tutti attraverso: 

✓ la trasparenza nella selezione del personale e nelle carriere; 

✓ l’accoglienza a tutti i nuovi insegnanti ed alunni, che saranno valorizzati ed aiutati ad ambientarsi; 

✓ il sostegno alla diversità attuato con azioni coordinate ed attività di formazione e supporto agli 

insegnanti; 

✓ il coinvolgimento della componente genitori nella coprogettazione e realizzazione di progetti 

dedicati all’inclusione; 

 pratiche inclusive, coordinando l’apprendimento e progettando le attività formative in modo da 

rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse; incoraggiando gli alunni ad essere 

attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione; valorizzando anche le conoscenze e le 



esperienze fuori dalla scuola; mettendo in rete le risorse della scuola, della famiglia, della comunità; 

attuando: 

✓ una risposta individualizzata e personalizzata alle esigenze e ai fabbisogni degli alunni (attraverso 

piani didattici mirati, interventi specifici, iniziative culturali integrate); 

✓ la capacità di risolvere problematiche complesse attraverso gli strumenti variamente acquisiti 

(problem solving); 

✓ l’introduzione graduale della didattica digitale in aula; 

✓ il monitoraggio dei percorsi formativi sviluppati attraverso azioni di valutazione collettiva 

Si tratta di non mirare ad un generico principio di tolleranza delle diversità ma piuttosto di affermarle, 

mettendole al centro dell'azione educativa, trasformandole così in risorse per l’intera comunità scolastica. 

 
AZIONI POSITIVE 

 Mettere l'alunno al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come persona, per 

conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo 

 Includere, anziché escludere, anche gli alunni più problematici, cioè riconoscerne i bisogni educativi 

speciali e cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare 

apprendimento significativo,  per non creare dispersione scolastica 

 Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al di là della 

disciplina e dei programmi da svolgere 

 Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento 

 Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come teatro, 

musica, video, laboratori di cittadinanza attiva, studio guidato, lavori sulle dinamiche di classe, sulle 

emozioni, sul bullismo; utilizzo di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con 

materiali e sussidi multimediali) 

 Condividere le linee metodologie e i presupposti pedagogici con tutto il personale  educativo 

 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali 

 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse, cioè 

curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna 

disciplina. 



Chi sono gli alunni con BES? 
 
 
 
 

 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Si elabora il seguente Piano Annuale per l’Inclusione 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  Tot. 26 

 minorati vista  / 

 minorati udito  / 

 Psicofisici  26 

 Altro  / 

2. disturbi evolutivi specifici  Tot. 31 

 DSA  31 

 ADHD/DOP  / 

 Borderline cognitivo  / 

 Altro  / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  Tot. 6 

 Socio-economico  1 

 Linguistico-culturale  1 

 Disagio comportamentale/relazionale  / 

 Altro  4 

Totali  63 

% su popolazione scolastica  7% 

N° PEI redatti dai GLHO  26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  31 

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 

AEC - Educatori 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  SI 
Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: SI 

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 

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: / 

 

 
D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro: / 

 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

 
 
 

 
F. Rapporti con servizi sociosanitari 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 
 

 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

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 rilevate*: 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:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 



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

prossimo anno scolastico 2022/2023 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 
 

Il GLI si riunisce periodicamente, almeno due volte l’anno, in orario funzionale. Oltre ad occuparsi della 

Disabilità (Legge 104/92) e dei DSA (Legge 170 del 2010), estende i propri interventi sugli alunni che 

manifestano BES (Bisogni Educativi Speciali), a sensi della Direttiva Ministeriale 2012 e della C.M. 8 Marzo 

2013. 

Il GLI effettua il monitoraggio, la raccolta documentale di buone pratiche e valuta il grado di inclusività della 

scuola. IL GLI è un punto di riferimento per i docenti in merito alle problematiche legate ai BES. Offre, 

infatti, consulenza e formazione agli insegnanti sul modello I.C.F. e sui temi dell’inclusione, valorizza le 

risorse interne, formate e/o con esperienza sul campo, in merito alla disabilità, ai DSA, all’ ADHD. 

Attraverso i PEI e i PDP propone interventi calibrati non solo sul soggetto in situazione di disabilità, con 

DSA, ADHD o disagio, alunni stranieri ecc., ma anche e soprattutto sul sistema Scuola. 

Fanno parte del GLI il Dirigente Scolastico, che lo presiede, le funzioni strumentali area 3 INCLUSIONE, i 

Collaboratori del DS, i docenti di sostegno, i Rappresentanti dei genitori, la Componente ASREM. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, così come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti funzioni: 

1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola; 

2. raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi già posti in essere e predisposizione di 

ulteriori piani di intervento; 

3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione dei singoli 

alunni e delle classi; 

4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 

5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO; 

6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; 

7. cura dei rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari per attivare 

progetti di prevenzione del disagio. 

Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio una programmazione degli obiettivi da perseguire 

e delle attività da porre in essere che confluisce nel PAI, che, una volta approvata dal Collegio dei docenti, 

fa parte integrante del PTOF. 

Sono presenti, nel nostro Istituto, le figure di sistema, ossia la Funzione strumentale “inclusione” e il 

referente alunni BES/DSA, che si occupano di tutto ciò che attiene all’area inclusione, integrazione e 

personalizzazione, garantendo l’inclusione di ogni alunno, collaborando con il Dirigente Scolastico negli 



aspetti riguardanti l’area e più specificamente normativi e amministrativi, organizzando i GLO e curando il 

rapporto scuola-famiglia. 

Il GLO stila il PEI dell’alunno in stato di disabilità sulla base delle risorse date dal GLI, tenendo conto di  

quanto indicato nelle linee guida del MIUR del 4 agosto 2009. 

Il C.d.C/team in presenza di certificazione delibera l’attivazione di un percorso individualizzato o 

personalizzato per un alunno BES all’unanimità, lo propone ai genitori e stila con loro, all’interno del GLO, il 

PEI o Il PDP, tenuto conto dei suggerimenti del GLI. 

Il C.d.C./team, in assenza di documentazione clinica e/o di documentazione attestante lo stato di disabilità, 

per i DSA e i BES, segnala alla famiglia le problematiche rilevate, verbalizzando le decisioni assunte sulla 

base di considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenziosi (C.M. 6/3/2013). Il 

Collegio dei docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, approva la programmazione degli obiettivi e delle 

attività da porre in essere che confluisce nel PAI e alla fine dell’anno scolastico procede alla verifica e 

all’approvazione del nuovo PAI per l’anno successivo. 

 
I PEI, così come previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020, sono stati elaborati e approvati dai 

docenti contitolari e dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali 

specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica (educatori), nonché con il supporto dell’unità di 

valutazione multidisciplinare. 

Dunque, nell’ottica di una scuola inclusiva, la progettazione è stata esercitata dal Consiglio di classe che ha 

individuato, insieme al docente di sostegno, agli educatori e con il supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare, le strategie di apprendimento e le modalità didattiche per il successo formativo della 

persona. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 66 del 2017, saranno attivati percorsi di formazione rivolti a 

docenti e personale ATA per la piena realizzazione dell’inclusione scolastica. 

La formazione degli insegnanti avverrà nell’ottica di un curricolo organizzato per nuclei fondanti disciplinari 

per condurre gli allievi, con particolare attenzione agli alunni con BES, all’acquisizione di conoscenze e 

competenze stabili e generative di ulteriori approfondimenti. 

 Implementazione nei vari organi collegiali (dipartimenti, consigli di classe, collegio dei docenti) delle 

metodologie e strategie didattico-educative sui BES a seguito della partecipazione dei docenti a 

percorsi di formazione. 

 Formazione specifica dei docenti relativa alla nuova classificazione della disabilità ICF-CY e suo uso nella 

redazione di PEI e Profilo di Funzionamento (PF). 

 Cura del sito web dell’istituto attraverso la messa a disposizione di materiali specifici sui BES: 

modulistica, progetti, materiali di studio, pratiche educativo-didattiche, ecc. 



 In sinergia con le famiglie saranno pianificati momenti di incontro-dibattito in occasione di convegni e 

adesione a progetti, anche in rete con altre scuole, al fine di sensibilizzare su tematiche inclusive. 

 

La formazione per le famiglie avverrà attraverso l’organizzazione di convegni su tematiche relative al ruolo 

dell’educazione dei propri figli. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
 

Premesso che ogni alunno, certificato e non, va valutato secondo le proprie potenzialità, competenze e 

obiettivi indicati nei PEI/PDP, vengono adottate rubriche di valutazione del processo e del prodotto 

coerenti con i percorsi formativi perseguiti e dunque elaborate dall’insegnante. Relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, nel tener conto di eventuali strumenti 

compensativi e misure dispensative, si riserverà particolare attenzione alla padronanza, da parte degli 

alunni, dei livelli essenziali degli apprendimenti, dei progressi rispetto al livello di partenza, del grado di  

partecipazione alle attività e miglioramenti rispetto alla socializzazione. 

Per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica ci si dovrà basare sui seguenti criteri: 

 livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel Piano per 

l’inclusione scolastica 

 realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche 

specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 

 livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusione e 

nell'attuazione dei processi di inclusione 

 realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale 

della scuola incluse le specifiche attività formative 

 utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti 

modalità di comunicazione 

 grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri 

di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola 

 livello di partecipazione degli alunni con BES alla vita delle rispettive classi 

 
 
 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli 

insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione, personale ATA. Per non 



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

programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per 

le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 

alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe e ne rendano partecipe il personale ATA 

per la parte che li coinvolge: 

 gli insegnanti promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività 

laboratoriali; favoriscono inoltre il passaggio delle informazioni col personale che ruota attorno 

all’alunno, per la parte che gli compete; 

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

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

contemporanea; collaborano alla realizzazione dei PEI 

 

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

l’organizzazione delle attività educative 

 

Il ruolo delle famiglie è fondamentale per la buona riuscita dei piani per l’inclusione. Per questo il nostro 

Istituto riconosce l’importanza e il ruolo fondamentale delle famiglie nella comunità scolastica. 

La scuola prevede di: 

 fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità educante; 

 condividere con le famiglie i percorsi formativi al fine di valorizzare le risorse e le potenzialità di ciascun 

alunno; 

 migliorare il senso di responsabilizzazione genitoriale attraverso una maggiore partecipazione alle varie 

iniziative proposte dalla scuola; 

 Iniziative di formazione sull’inclusività rivolto alle famiglie; 

Le famiglie condividono le scelte della scuola riguardo l’inclusività attraverso la partecipazione dei 

rappresentati al GLI e condividono il percorso formativo degli alunni attraverso la partecipazione alla 

redazione dei PEI all’interno del GLO. 

 

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

Sulla base dei bisogni reali e delle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, verrà 

elaborato un PDP e/o un PEI (nel caso di alunni con disabilità). In essi verranno 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; 

 progetti inclusivi; 



 le modalità di verifica e valutazione; 

 
 

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

 rispondere ai bisogni di individuali; 

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 

 monitorare l'intero percorso; 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità; 

 potenziamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita 

 

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

 l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) 

 il lavoro di gruppo e/o a coppie 

 il tutoring 

 il peer teaching 

 l’apprendimento per scoperta 

 la suddivisione del tempo in tempi 

 i mediatori didattici 

 le attrezzature e gli ausili informatici 

 il software e i sussidi specifici. 

 le attività laboratoriali (learning by doing) 

 le attività individualizzate (mastery learning). 

 la didattica integrata 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
 

L’Istituto si propone di valorizzare la 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 e dei 

DSA attraverso una maggiore collaborazione e condivisione di progetti e sperimentazioni inclusivi al fine di 

socializzare il reale significato del Progetto di Vita, quale strumento di crescita e sviluppo di competenze 

sociali e pro-sociali per gli alunni e per tutta la Comunità. 

 
Risorse umane 

 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nei momenti di 

formazione e nelle progettazioni e /o percorsi laboratoriali, attraverso una progettazione condivisa, 

collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari, scambio di funzioni e di ruoli, corresponsabilità 

educativa sentita, percepita e vissuta; 

 collaborazione tra le funzioni strumentali; 



 collaborazione con il personale ATA. 

Risorse materiali e tecnologiche 

 Implementare l’utilizzo di strumenti compensativi specifici per rispondere adeguatamente ai bisogni 

educativi speciali di ciascun alunno; 

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

 utilizzare computer e laboratori informatici; 

 utilizzare software specifici; 

 utilizzare, per le attività inclusive, i laboratori già presenti nella scuola; 

 Adibire almeno un’aula per plesso per la didattica personalizzata. 

 
 
 

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

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di  

risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. 

L’Istituto necessita di: 

 coinvolgimento dei docenti nella realizzazione dei progetti di Inclusione proposti; 

 assegnazione di figure specialistiche: AAC (Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione), per gli 

alunni con disabilità, già ad inizio anno scolastico; 

 presenza di mediatore culturale per gli alunni stranieri; 

 reale presenza sul campo di esperti/specialisti di ciascuna patologia (es. Autismo, ADHD, ecc.), che 

possano offrire delucidazioni pratiche finalizzate al concreto inserimento di ciascun alunno, sia nel 

gruppo classe, che nel macrosistema scolastico; 

 rapporti costanti con i servizi socio-sanitari; 

 “reti di scuole” 

 Aule per la didattica individualizzata; 

 Fondi europei finalizzati allo sviluppo e sostegno delle regioni in difficoltà (PON). 

 
 
 

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. 

 

In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola si pone l’obiettivo di individuare delle attività e dei 

percorsi che facciano emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno: 

 Continuità con i docenti dei diversi ordini di scuola per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli 

alunni nelle classi prime; 



 passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola, tali da permettere a chi accoglie lo studente con 

BES di conoscere il suo pregresso scolastico non solo in termini di risultati di apprendimento, ma anche 

in termini di modalità relazionali e motivazione allo studio; 

 attività laboratoriali e progetti di continuità in accordo con le famiglie e gli insegnanti, in modo tale che 

gli alunni possano vivere con serenità il passaggio fra i diversi ordini di scuola; 

 potenziamento di tutte le attività già realizzate con successo e finalizzate ad un’adeguata azione di 

continuità tra i diversi ordini di scuola; 

 attuazione delle Linee guida per gli alunni DVA/DSA/BES/stranieri; 

 attuazione protocollo di accoglienza e inclusione alunni BES; 

 compilazione della scheda di raccordo tra i tre ordini di scuola, per la raccolta dei dati necessari 

all’individuazione degli alunni con BES. 

Particolare attenzione sarà dedicata all’attività di orientamento nella scuola secondaria di I grado, che non 

sarà finalizzata solo alla scelta del futuro percorso scolastico, ma si configurerà piuttosto come momento 

didattico e formativo in cui lo studente sarà accompagnato nel processo di conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini e capacità in vista della costruzione del proprio “progetto di vita”. L’obiettivo di queste azioni di 

orientamento sarà quello di favorire il successo personale, formativo e didattico che, a partire da una 

corretta scelta del percorso di studi, si traduca in risultati positivi sia in ambito scolastico che professionale. 

Il nostro Istituto opererà con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado: 

 offrendo agli studenti spazi e strumenti di riflessione in vista della scelta della scuola secondaria di II 

grado; 

 fornendo informazioni e materiali illustrativi sugli istituti secondari di II grado e sulla loro offerta 

formative; 

 realizzando laboratori orientativi in collaborazione con le scuole secondarie di II grado. 

Nel mese di dicembre/gennaio la scuola organizzerà la giornata dell’orientamento che fornirà agli studenti 

l’opportunità di avere un primo approccio con le diverse tipologie di istituti che il territorio offre e darà la  

possibilità, insieme ai loro genitori, di incontrare docenti e alunni di molti istituti superiori. Al termine del 

percorso nelle classi terze, il Consiglio di Classe consegnerà il “consiglio orientativo” come indicazione di  

percorsi consigliati. L’obiettivo prioritario che sosterrà l’intera progettazione sarà quello di permettere agli 

alunni di “sviluppare un proprio progetto di vita futura”. 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (Prof.ssa Maria Antonietta Rizzo) 

                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai 

                                                                                                                                          sensi della normativa vigente 
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