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Scuola infanzia SEDI: BOVILLE CENTRO, S.LBERATA, SAN LUCIO, VALLE ARIANA 

Scuola Primaria SEDI: CAPOLUOGO “A.DI COSIMO, CASAVITOLA “G.PAOLO II, SCRIMA “F.DE ANDRE’- 
Scuola Secondaria I grado SEDE BOVILLE ERNICA “G. ARMELLINI”   

======================================= 
Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2020/2021 

PREMESSA 

Con il D.Lgs. n. 66/2017 trovano riconoscimento legislativo le anticipazioni contenute nella C.M. n. 8 del 6 

marzo 2013 avente ad oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la quale introduceva 

nelle scuole le categorie dell’inclusività, invitando i Collegi dei Docenti alla costruzione del Piano annuale 
d’Inclusione (ora P.I.) 

Scopo del Piano per l’Inclusione (P.I.) è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di 

cui è parte integrante. Il P.I., infatti, non è inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come 
uno strumento che possa contribuire 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”. Il Piano per l’inclusione 

non è un documento per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della 
propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

Si tratta di un lavoro che necessita di un continuo aggiornamento, poiché i bisogni e le risorse cambiano in 
continuazione. Il punto di partenza è l'analisi del contesto in cui opera l’istituzione scolastica, che consente di 

progettare percorsi educativi attenti al singolo, valorizzandone attitudini e stili cognitivi, per accrescere il 
capitale umano, sociale e culturale individuale e collettivo. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (a.s. 2020/2021) 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° n°  

 
 

SI 
 

SP 
SS 

I grado 
Tot 
IC 

1. disabilità certificate (Legge 104/2 art. 3, commi 1 

e 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 minorati vista     

 minorati udito  1  1 

 Psicofisici 8  12  1  21  

2. disturbi evolutivi specifici 
 
 

   

 DSA  6 7 13 

 ADHD/DOP     

 Borderline cognitivo     

 Altro                              
 

 

 3 3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

 Socio-economico     

 Linguistico-culturale     

 Disagio comportamentale/relazionale     

 Altro   2 3 5 

Totali 8 21 14 43 

% su popolazione scolastica 720     5,97% 

N° PEI redatti dai GLHO  8 13 1 22 

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

certificazione sanitaria 

 

 

 

6 

 

10 

 

16 

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

 
2 3 5 
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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 Funzione Strumentale/Referente 

inclusione 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) n. 1 referente inclusione d’Istituto 
(F.S.) 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: Referente bullismo/cyberbullismo SI 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro: Primo Soccorso SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 
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sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

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 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:  

 

 

 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X     

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

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

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

  X 
 
 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

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

formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

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

  
 

X 
  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
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 scolastico   2021/2022 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
OBIETTIVI: 

 

 rafforzare la partecipazione e la collaborazione delle famiglie, coinvolgendola nei processi di 

inclusione e nell’elaborazione del progetto educativo che si intende attuare;  
 adottare il nuovo modello nazionale di piano educativo individualizzato (PEI), secondo la prospettiva 

bio-psico-sociale alla base della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); 
 Definire una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al 

disagio scolastico definendo ruoli di referenza interna ed esterna 

 
Seguendo le indicazioni operative per promuovere l’Inclusione scolastica presenti nella DM 27/12/2012 e 

nella CM n. 8 del 06/03/2013 e dopo un’attenta analisi della legge 107 del 2015, il nostro Istituto ha 
individuato figure e organi specifici cui affidare il delicato compito di creare e attuare prassi inclusive, al fine 

di una personalizzazione della didattica, anche in assenza di certificazione medica.  
Di seguito vengono riportati, a grandi linee, i compiti delle varie figure e degli organi preposti.  

La Scuola:  
- Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il 

personale (Piano per l’Inclusione). 

- Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e di coordinamento degli interventi rivolti alla 
disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di referenza interna ed 

esterna. 
- Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso con il 

supporto dei servizi territoriali (ASL e/o servizi sociali). 

 
Dirigente Scolastico: è garante del processo di inclusione: coordina tutte le attività; stabilisce priorità e 

strategie; garantisce sul piano formale e sostanziale una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra 
il personale scolastico. Attraverso il P.I., il GLO e il GLI, che convoca e presiede, garantisce la valutazione 

annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati nell’anno trascorso e la messa a punto 

degli interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento 
dell’istituto. Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle risorse umane e strumentali; promuove 

la formazione dei docenti e formula la richiesta dell’organico di sostegno.  
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) previsto dal D.Lgs 66/2017: rileva i BES presenti 

nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di debolezza; formula proposte di tipo 
organizzativo e progettuale per il miglioramento dei livelli di inclusione dell’Istituto; elabora una proposta di 

Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro 

il mese di giugno); Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il 
Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano. 

 
Collegio Docenti: verifica, discute e delibera il Piano per l’Inclusione proposto dal GLI; esplicita i principi 

programmatici tendenti ad incrementare il grado di inclusività dell’istituto all’interno di un Piano Triennale 

dell’Offerta formativa e di un Piano per l’Inclusione, coerenti tra loro; approva le proposte per iniziative, 
attività e progetti a favore dell’inclusione presentate da docenti, consigli di classe o gruppi di lavoro presenti 

nell’istituto;delibera l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e di aggiornamento legate alle 
dinamiche dell’inclusione e definite anche a livello territoriale. 

 
Funzione Strumentale Inclusione/Referente: collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione 

delle attività di sostegno; controlla, in collaborazione con la segreteria didattica d’Istituto, la 

documentazione in ingresso, in itinere e in uscita; coordina le attività relative alla stesura del Piano per 
l’Inclusione; predispone la modulistica per l’elaborazione del PEI e del PDP; coordina il gruppo docenti di 

sostegno; coordina i CdC nella stesura dei PDP e dei PEI; monitora le dinamiche inclusive all’interno della 
scuola; partecipa alle attività di orientamento e di accoglienza; tiene i rapporti scuola-famiglia e con gli 

operatori (ASL, Enti Territoriali, educatori…); prende i contatti e coordina i rapporti con gli Enti e le strutture 

esterne; convoca e partecipa ai gruppi di lavoro per l’inclusione; partecipa ad attività di formazione sui temi 
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dell’inclusione; informa la comunità scolastica circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di 
ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. 

 

Consigli di Classe/Team docenti: i recenti documenti impongono una maggiore responsabilità 
pedagogico didattica del consiglio di classe e l’esplicito coinvolgimento di tutti i docenti nel progettare e 

realizzare una didattica più inclusiva e forme di personalizzazione. Organizzano l’insegnamento in funzione 
dei diversi stili di apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni 

degli alunni. Provvedono all’osservazione sistematica, alla raccolta, all’analisi di dati in funzione 
dell’individuazione di casi in cui sia necessario e opportuno adottare una programmazione personalizzata 

anche in assenza di una certificazione sanitaria; definiscono gli interventi didattico-educativi; elaborano e si 

occupano della stesura dei PDP e dei PEI in condivisione con i genitori e con il supporto degli operatori 
sanitari; collaborano con la famiglia e con gli operatori socio-sanitari nella realizzazione dei processi 

inclusivi; progettano e realizzano una didattica sempre più inclusiva.  
 

Docente curricolare:  Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendo l’inclusione; partecipa alla 

programmazione e alla valutazione individualizzata; collabora alla formulazione e al monitoraggio del PEI o 
del PDP. 

 
Docente di sostegno: partecipa alla progettazione educativo-didattica; collabora all’interno del CdC nella 

messa in atto di strategie pedagogiche, metodologiche e didattiche di tipo inclusivo; coordina la stesura e 
l’applicazione del PEI o del PDP; tiene rapporti con tutti gli insegnanti della classe, la famiglia e gli esperti 

ASL. 

 
PERSONALE NON DOCENTE 

 
Famiglia: informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema; se necessario si 

attiva per portare il figlio da uno specialista; è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, 

perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione proficua. Partecipa al 

GLO e agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; condivide il Progetto educativo e collabora alla 
sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

 

L’ASL si occupa degli aspetti diagnostici e riabilitativi degli alunni con disabilità, attraverso funzioni di 
valutazione e di presa in carico (accertamento di disabilità, diagnosi funzionale e/o profilo di 

funzionamento); fornisce informazioni e consulenza ai docenti degli alunni e/o linee guida all’intervento; 
risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica; collabora insieme a 

scuola e famiglia, al progetto educativo-didattico più adeguato per l’alunno.  
 

Assistenza specialistica e/o comunicazione: l’intervento è attivato in presenza di alunni con 

minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione. 
L’assistente alla comunicazione opera per la promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, 

soprattutto nell’area dell’autonomia personale, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti 
di vita e delle relazioni sociali. L’assistente specializzato ha come obiettivo il raggiungimento dell’autonomia 

e della comunicazione personale del minore diversamente abile. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto 

allo studio, lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella 
socializzazione. Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia 
di disabilità. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 
strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. È necessario saper affrontare i cambiamenti e le 
nuove esigenze che la società propone e che comportano l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in 

campo socio-didattico; particolarmente da curare è la conoscenza di metodologie e degli strumenti di 

valutazione per alunni L.104, DSA e BES in generale. 
Sono presenti tra il personale dell’Istituto docenti formati in tema di inclusione con percorsi post laurea e 

docenti specializzati per il sostegno. Va favorita la conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione 
scolastica, vista anche la diffusione dei libri di testo in formato elettronico. 
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Il D.Lgs 66/2017 propone quale formazione per i docenti, la promozione di corsi specifici sulla didattica 
inclusiva relativi alle seguenti tematiche: 

 didattica per alunni con BES e per le eccellenze; 

 principi e strategie per la valutazione; 

  metodologie e strategie didattiche in riferimento anche all’utilizzo delle TIC; 

  conoscenza ed applicazione dell’ ICF (strumento internazionale riconosciuto dall’OMS per misurare 

e classificare salute e disabilità), per specifiche disabilità come: ADHD, disturbi pervasivi dello 
sviluppo, deficit sensoriali, comportamentali e di linguaggio; 

 strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione DSA 

Si prevedono, pertanto, varie modalità di formazione: 

- autoaggiornamento funzionale all'implementazione della nuova normativa  
- reti di scuole 

- formazione on-line 

- formazione in presenza su didattica speciale e progetti educativi didattici a prevalente tematica 

inclusiva proposta dal CTS. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Come indicato dalla C.M. 8/2013, il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni e il contenuto della circolare dovrà necessariamente entrare nelle 
riflessioni dei singoli docenti, dei gruppi di lavoro e dei Consigli di Classe, al fine di una sua puntuale 
applicazione. L’esercizio di tale diritto all’apprendimento comporta, infatti, da parte dei docenti, un 
particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei 
saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula. La progettualità didattica 
orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 
tempo in tempi più brevi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili. 

La valutazione costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno. La 

valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi d’apprendimento e non solo 
come valutazione della performance. Gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno, qualora fosse 

presente, partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti della 
L.104/92 e con riferimento a quanto indicato nel PEI alla cui stesura partecipano tutti i docenti della 
classe/sezione in collaborazione con gli operatori socio-sanitari e in accordo con i genitori. 
Sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e 
sussidi didattici, utilizzati nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del Piano Educativo Individualizzato. 
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 
diploma finale. 
Per gli alunni con DSA (L.170/2010) la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto 
delle specifiche situazioni soggettive e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi 
del percorso di apprendimento effettuato, adottando, anche in sede di prove d’esame, gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e le misure dispensative ritenuti più idonei, indicati nel Piano Didattico 
Personalizzato. 
Gli insegnanti avranno cura di lasciare traccia del lavoro svolto, della personalizzazione dell’insegnamento 
(PDP), degli strumenti e delle metodologie utilizzate al fine di una corretta e proficua continuità didattica ed 
educativa per favorire il successo formativo. La Direttiva ministeriale 27/12/2012 ha esteso in modo 
definitivo a tutti gli studenti con BES il diritto, e quindi il dovere per tutti i docenti, alla personalizzazione 
dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti. 
 
Principi della valutazione inclusiva:  
- Tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento, sono costruite per dare a 
tutti l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il livello di conoscenza;  
- Tutti gli alunni partecipano a pieno titolo alle procedure di valutazione;  
- Tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte d’informazione vicendevole, tengono conto 
dei processi e dei miglioramenti, sono coerenti e coordinate nella prospettiva di potenziare l’apprendimento 
e l’insegnamento; 
- La valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando l’etichettatura e 
concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono 
l’inclusione nelle classi comuni. 
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Per potenziare una valutazione autentica ed inclusiva dell'efficacia degli interventi, verranno somministrati 
alla fine dell'anno questionari a docenti, genitori della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di 1° grado, nonché agli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria e a quelli 

della Suola Secondaria.  
 

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

 
La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue 

attraverso un’intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal 

territorio. L’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel quale devono essere coinvolti 
tutti i soggetti responsabili del processo di inclusione, ognuno con competenze e ruoli ben definiti. 

All’interno dell’istituto, docenti specializzati, insegnanti curricolari e figure di sistema collaborano per 
l’inclusione scolastica, funzione riferibile all’ambito della sensibilizzazione sulle tematiche rispetto alle diverse 

esigenze degli alunni con BES.  

 
Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’organizzazione dell’integrazione/inclusione degli alunni con 

disabilità e della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. 
L’organizzazione comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli 

orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione della documentazione formale e il 
coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Ha inoltre il compito di 

promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che 

attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI d’Istituto, di attivare 
specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di 

intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche. 
 

Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto formulando proposte di tipo organizzativo e 

progettuale per il miglioramento dei livelli di inclusione dell’Istituto. 
 

Il GLO: per ogni alunno diversamente abile opera collegialmente un gruppo di lavoro denominato Gruppo 
di Lavoro Operativo (GLO). Esso è presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composto 

dal team dei docenti contitolari/consiglio di classe, dai genitori dell’alunno, dalle figure professionali 
specifiche interne ed esterne che interagiscono con l’alunno e, ai fini del necessario supporto, un 

rappresentante della ASL di competenza che ha in carico il bambino. Il gruppo si riunisce in date 

prestabilite secondo il calendario concordato e provvede ad elaborare il Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.), a verificare i risultati in itinere e finali con la proposta del numero di ore e delle risorse necessarie 

per l’anno scolastico successivo. Il gruppo, inoltre, se necessario, potrà modificare il PEI e/o il PDF ed 
attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola 

e l’orientamento.  
 

Il docente di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per 

favorire il processo di integrazione. Non è l’insegnante dell’alunno con disabilità, ma è una risorsa 

professionale assegnata alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza 
comporta. 

 
Il docente curricolare ha la piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni delle sue 

classi, compresi quelli con disabilità. Dovrà contribuire alla programmazione e al conseguimento degli 

obiettivi prefissati, didattici e/o educativi e di conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento.  
 

I collaboratori scolastici, quando richiesti dalle specifiche documentazioni e forniti di formazione 
specifica, si occupano dell’assistenza di base degli alunni con disabilità. In una scuola inclusiva l’assistenza 

di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella 
educativa e didattica. In questo modo il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora 

con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica.  

 
Relativamente ai PDF, PEI e PDP i docenti della classe, ed ogni insegnante in merito alla disciplina di 

competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, metteranno in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, 

(test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie…) che consenta di raccogliere il maggior numero di 

elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 
Al fine di realizzare un processo di inclusione uniforme e condiviso fra tutte le componenti dell’Istituto, per il 
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prossimo anno scolastico, si prevede l’adozione della nuova modulistica secondo il D.Lgs 66/2017 e i 
successivi provvedimenti (D.I. 182/2020 e delle correlate linee guida). 

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

diversi servizi esistenti 

 
Un altro elemento imprescindibile riguarda i rapporti con gli enti territoriali, i diversi ambienti di vita e di 

formazione dell’alunno, nell’ottica della creazione di un sistema formativo integrato. Pertanto l’integrazione 
dell’offerta scolastica con le proposte formative fornite dagli interventi di enti, associazioni, enti locali 

rappresenta il terreno oggettivo per una attenta visione dei processi di crescita degli alunni. 

L’istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali,…);  
con il CTS di zona per attività di formazione, oltre che di informazione e consulenza sulle nuove tecnologie 

per la didattica; con gli esperti della ASL con cui si terranno incontri periodici. 
Gli esperti della ASL collaboreranno alle iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano di 

Inclusione; avranno modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, dando 
consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI e del PDP e in attesa delle linee guida del 

Ministero della Sanità, alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del PDF.  

L’Istituto attuerà progetti con associazioni ed enti territoriali che favoriscano la maggior inclusività possibile. 
 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

I genitori sono una risorsa paritaria e complementare a insegnanti e altri operatori nella costruzione di un 
progetto comune. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 

scolastica dell’alunno con certe problematiche, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Di particolare importanza 

è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno l’acquisizione alla 

fine del percorso scolastico. 
In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia-territorio, 

oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare della ASL competente, ciò consentirà un rinforzo di quanto 
trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 

Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per 

l’integrazione dei loro figli. Nello specifico dei BES risulta fondamentale la comunicazione efficace e la 
condivisione di PEI/ PDP con le famiglie che dovranno essere informate e coinvolte nei passaggi essenziali 

del percorso scolastico dei figli. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei 

docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 

modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  

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

 la condivisione delle scelte effettuate;  

 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento del discente;  

 il coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP. 
 



9 

 

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

Nell’ottica dello sviluppo di un curricolo attento alle diversità si dovranno prevedere interventi volti alla 

valorizzazione delle specificità di ogni alunno e l’utilizzo di strategie e metodologie didattiche inclusive, che 
se indispensabili per gli alunni con BES, si rivelano estremamente efficaci con tutti i discenti. 

Nella pratica didattica i docenti dovranno tendere verso il superamento dei confini disciplinari e avere come 
riferimento ultimo la promozione di competenze che necessitano dell’apporto simultaneo di più saperi 

disciplinari. Infatti i campi di esperienza, le discipline e la progettualità promossa in modo organico dalla 
scuola devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del processo formativo, concorrere 

alla costruzione di competenze disciplinari e favorire la maturazione delle competenze-chiave di 

cittadinanza. 
Nella stesura di un curricolo attento ai bisogni individuali, verrà favorita una didattica che preveda l’uso 

delle nuove tecnologie e delle attività laboratoriali. 
Strategie metodologico-didattiche: 

 metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul 

lavoro di gruppo, sulle attività laboratoriali; 

 adozione di strumenti compensativi e/o misure dispensative; 

 metodologie didattiche inclusive: apprendimento cooperativo e apprendimento tra pari (cooperative 

learning, tutoring, peer tutoring…), didattica per problemi, strategie didattiche che rispettino i tempi 
e gli stili di apprendimento. 

Nell’ambito della personalizzazione dei curricula si provvederà a: 
 predisporre attività adattate rispetto al compito comune; 

 attività differenziata con materiale predisposto; 

 predisporre verifiche più brevi; 

 semplificare le richieste; 

 consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi; 

 fornire schemi, mappe, diagrammi. 

Le valutazioni devono essere coerenti con le prassi inclusive e devono tener conto dei processi e non solo 

della performance.  
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.  
Fondamentale, quindi, partire dalla valorizzazione delle risorse esistenti, non solo economiche, per arrivare 

alla qualificazione dei diversi aspetti del servizio, come ad esempio la didattica, che deve essere sempre in 
primo piano. La qualità delle strutture scolastiche devono essere sempre più improntate alla presenza di 

spazi funzionali e attrezzati. E’ necessario: 
- valorizzare le competenze specifiche di ogni docente 

- valorizzare le risorse esistenti sul territorio (Enti locali, Associazioni culturali e professionali, Società 

sportive, Organizzazioni private) per garantire a tutti uguali opportunità di crescita.  
- implementare  l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli 

della scuola e quelli della società multimediale.  
- valorizzare l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire 

l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola tenderà a creare un contesto di apprendimento personalizzato  
valorizzando le risorse al fine di superare le situazioni di potenziale difficoltà.  

 

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

inclusione 

 
L’Istituto fa riferimento al CTS di Frosinone che fornisce supporto e assistenza per tutte le attività volte a 

favorire l’inclusione. Collabora con i Servizi Sociali del territorio, a cui chiede risorse e interventi in situazioni 
difficili. L’Educatore, assegnato dall’Ente comunale all’Istituto scolastico ha il compito di accompagnare il 

percorso educativo di quegli alunni che, per la loro condizione, hanno bisogno della mediazione dell’adulto 

in molte circostanze quotidiane e non solo durante le attività di apprendimento. L’Istituto si avvale anche 
della figura dell’assistente alla comunicazione. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 

Le attività legate alla continuità educativa nascono dall'esigenza primaria di garantire il diritto della persona 
ad un percorso formativo organico e completo, mirando ad uno sviluppo articolato e multidimensionale, nel 

rispetto dei cambiamenti evolutivi e nella considerazione delle diverse istituzioni educative. 
Le esigenze sia didattiche che formative degli alunni vengono rilevate dai docenti in vari momenti durante 

l'anno scolastico: per quanto riguarda la didattica, i docenti misurano le competenze e i prerequisiti di base 
secondo le modalità definite dai dipartimenti disciplinari; verificano le competenze in ingresso, 

programmano gli interventi didattici, le verifiche e le azioni di recupero/potenziamento, le verifiche finali; 

elaborano la certificazione delle competenze degli alunni. Il tutto viene condiviso tra i colleghi, grazie ai 
momenti di confronto comune. 

Una particolare attenzione è rivolta alla somministrazione delle prove valutate sulla base degli stessi criteri 
al fine di rilevare le criticità da potenziare in ambito didattico. 

Il Progetto di continuità e orientamento curerà in modo particolare il passaggio di informazioni tra ordini di 

scuola, per una formazione equilibrata delle classi Prime (classi eterogenee nel loro interno ed omogenee 
tra di esse), con particolare attenzione ai B.E.S., percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini 

di scuola, attività di accoglienza  nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico. 
La scuola si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 

ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine 
intende: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo; 

 promuovere azioni personalizzate; 

 promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

 favorire l'acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture, politiche e pratiche inclusive; 

 realizzare un percorso educativo-formativo, continuo, coerente e unitario, nel rispetto del curricolo. 

 incontri educativo-didattici degli alunni nel nuovo ordine di scuola;  

 incontro docenti, dei diversi ordini di scuola per condividere obiettivi, metodologie, prerequisiti in 

ingresso e competenze in uscita, per la formazione di classi eterogenee nel loro interno ed 

omogenee tra di esse; 
 visita dei docenti dell’ordine di settore superiore alle classi ponte per tenere lezioni dimostrative; 

 possibilità fornita all'insegnante di sostegno di seguire gli alunni in situazione di handicap, da un 

ordine all’altro di scuola, durante il primo periodo di inserimento. 

 criteri di valutazione uniformi ed in continuità fra scuola primaria e secondaria di I grado; 

 attività di orientamento atta a fornire informazioni sui percorsi di istruzione secondaria attraverso 

incontri con i referenti delle Scuole Superiori e somministrazione di un questionario di auto-
orientamento. 
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