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Premessa  

 

Il P.I. è un documento che “descrive” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso non va interpretato come 

un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali ma come uno strumento di 

progettazione dell’offerta formativa delle scuole in senso  inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento 

sul quale sviluppare una didattica attenta ai  bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 

comuni. E’ uno strumento che può 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 presente P.I. è stato redatto dall’ Istituto Comprensivo “A. Moro” di San Felice a Cancello 

tenendo presente le istanze espresse dal territorio. Si tratta di un territorio che abbraccia una 

pluralità di BES e che pertanto ci ha fatto riflettere sulle carenze dei servizi sociali e di 

supporto alla persona fornita dal Comune. 

Il gruppo di lavoro si è incontrato per fare una ricognizione dei bisogni e di rilevazione di BES 

e successivamente ha individuato le strategie inclusive possibili che la scuola può e deve 

mettere in atto con creatività e con professionalità, coinvolgendo famiglie ed altre istituzioni e 

valorizzando l’apporto del Terzo Settore per acquisire professionalità specifiche che possano 

affiancare i docenti e supportarne il processo didattico-educativo di inclusione.  

 

Esso contiene quanto segue: 

Parte I :Normative di riferimento 

Parte II:     Analisi dei punti di forza della scuola  

Parte III – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il prossimo anno 

 

Nota: In riferimento alla modulistica, a settembre la scuola si attiverà sempre in accordo con La ASL 

di riferimento, per adeguare i modelli al profilo di funzionamento e all’utilizzo dell’ICF. Qualora ciò 

non avvenisse verranno utilizzati i modelli già in uso alla scuola. 

 

 

Parte I – NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

La D.M. del 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 concernenti gli “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, rappresentano i due documenti che, oltre a ridefinire l’architettura interna della scuola, 

aprono tante prospettive nella direzione dell’inclusione. Con la Dir. Min. 27/12/2012 il MIUR delinea 

e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 

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

Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/12 si legge: “l’area dello svantaggio scolastico è molto più 

ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta speciale di attenzione per diverse ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi evolutivi specifici, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  

Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come 

area dei Bisogni Educativi Speciali.  
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Per questo motivo il nostro Istituto ha istituito un: 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

È un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF dell’Istituto. Esso contiene: 

- principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali 

- definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica 

- traccia le diverse fasi dell’accoglienza 

- indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei 

confronti degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti 

applicativi e la Legge Quadro 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento 

(DSA) e Legge 53/2003. 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro” di Cancello Scalo si propone, attraverso il protocollo di 

accoglienza, 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 si intende: 

✓ creare un ambiente accogliente 

✓ sostenere l’apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola 

✓ promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

✓ centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno 

✓ favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

✓ promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le   

             componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.  

 

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti: 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale (DM 27 dicembre 

2012; CM 6 marzo 2013). 

 

I BES riguardano quindi tutti quegli alunni che, in una certa fase della loro crescita o anche per motivi 

psicologici, sociali, e comunque fino a 18 anni, con continuità o per determinati periodi, richiedono 

una speciale attenzione: per motivi fisici, biologici, fisiologici ma anche per motivi psicologici e 

sociali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 
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Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità e alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa 

assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. 

In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la 

realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei 

percorsi formativi che nelle strategie didattiche. È necessario che la scuola “ri-conosca” le reali 

capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti 

cammini di lavoro come il Piano Educativo Individualizzato, “Progetto di vita” per gli alunni con 

disabilità e il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA. È importante che gli alunni 

avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale. 

Per quanto concerne gli alunni stranieri, si opera parallelamente nel campo specifico 

dell’alfabetizzazione e della integrazione interculturale attraverso un’adeguata progettazione. Per 

quanto attiene allo specifico didattico, si ricorre a:  

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni)   

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati)   

3) strumenti compensativi  

4) misure dispensative  

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o 

alle direttive del PTOF. 

 

La Nota 4233 del 19/02/2014 sulle nuove "Linee guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri” è il documento del MIUR che offre un’importante rassegna di indicazioni e di soluzioni 

didattiche che fanno tesoro delle buone pratiche messe in atto in questi anni. Nel suo complesso 

costituisce un nuovo punto di riferimento per l’azione delle scuole e si inserisce tra i provvedimenti 

che in questi ultimi anni hanno sottolineato la particolare attenzione programmatica verso le pratiche 

inclusive del nostro sistema scolastico.  

 

Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità”  

Con il Decreto Inclusione n. 66/2017 il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità è 

tornato al centro delle questioni della scuola italiana. Nel decreto legislativo sono state introdotte delle 

nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici 

nazionali. Tra le novità introdotte ci sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica. Si tratta nello 

specifico dei seguenti organismi:  

➢ il GLIR (gruppo di lavoro inter istituzionale regionale), con copertura regionale  

➢ il GIT (gruppo per l’inclusione territoriale), a livello di ambito territoriale, uno per ogni 

provincia  

➢ il GLI (gruppi di lavoro per l’inclusione), che opera già nell’ambito di ciascuna istituzione 

scolastica.  

Questi gruppi, per sostenere al meglio il piano di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 

devono anche appoggiarsi a “Scuole Polo” per poter in questo modo promuovere attività relative 
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alla ricerca, allo sviluppo di metodologie e all’impiego di strumenti didattici per l’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità.   

 

Processo di certificazione 

La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all’INPS, 

che deve darvi riscontro entro 30 gg dalla ricezione.  Nello specifico le Commissioni mediche già 

esistenti, presiedute dal medico legale, verranno integrate con specialisti di pediatria o 

neuropsichiatria infantile o specialista della specifica patologia da certificare, un medico dell’INPS 

e un operatore sanitario o assistente specialistico individuato dall’Ente locale. Successivamente 

alla certificazione, l’Unità di valutazione multidisciplinare provvederà a stilare il Profilo di 

funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).  La maggior parte degli articoli del decreto si 

applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2019 e, per le competenze relative alla scuola, dall’a.s. 

2019/20, in particolare: 

➢ Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO trova applicazione a partire dal 1 Gennaio 2019 

➢ Il GIT trova applicazione dal 1 gennaio 2019 

➢ Il GLIR e il GLI trovano applicazione già dal 1 settembre 2017 

 

Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO  

È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (IFC) adottata dall’ Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS). Include la D.F. e il P.D.F.   

È il documento propedeutico alla elaborazione del Progetto individuale e del Piano Educativo 

Individualizzato. Esso definisce anche le competenze professionali necessarie all’integrazione, le 

misure di sostegno e gli strumenti necessari. È redatto con la partecipazione dei genitori e con un 

rappresentante dell’amministrazione scolastica, in genere un docente della scuola. È aggiornato al 

passaggio ad ogni nuovo grado dell’istruzione o quando insorgano cambiamenti significativi. 

 

Il GLIR  

È uno dei gruppi di lavoro istituiti a favore dell'inclusione scolastica, che viene organizzato presso 

ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) ed è composto:  

 

• dal Dirigente dell’USR o un suo delegato 

• da Rappresentanti delle Regioni 

• da Rappresentanti degli Enti Locali 

• da Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a 

livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica. 

 

Per i rappresentanti qui citati è garantita la partecipazione paritetica, anche se sono possibili eventuali 

integrazioni o variazioni (ma di questo se ne occuperà il MIUR dopo aver consultato l’Osservatorio 

permanente che dovrebbe essere ricostituito dal prossimo primo settembre). Al GLIR, oltre quelli 

previsti dalla Nota del 2009, sono affidati nuovi compiti; nello specifico:  

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di 

programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 
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13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, 

all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro 

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT)  

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio 

del personale della scuola. 

 

Il GLIR potrà non solo proporre ma anche offrire consulenza all’Ufficio Scolastico Regionale in 

merito alla definizione, all’attuazione e alla verifica degli accordi di programma (previsti dalla Legge 

n. 104/92). I nuovi accordi di programma dovranno tenere conto anche delle finalità indicate dalla 

Legge n. 107/2015, in particolare per quanto concerne 

-       la continuità delle azioni sul territorio 

-       l’orientamento 

-       i percorsi integrati scuola-territorio-lavoro. 

 

         Il GLI 

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, da personale ATA, 

nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione 

scolastica, da tutte le persone esterne alla scuola che seguono l’alunno, da personale dei servizi sociali 

del comune in cui è inserito l’Istituto scolastico. 

Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio 

dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i 

consigli di classe nell’attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione il 

GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle 

persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione 

scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni 

pubbliche e private presenti sul territorio.  Il GLI ha il compito di: 

• rilevare i BES presenti nella scuola 

• raccogliere e documentare degli interventi didattico-educativi 

• offrire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi 

• effettuare rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

• elaborare una proposta di Piano annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

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

I GLI dunque, sono gruppi che lavorano per l’inclusione di tutti gli alunni con BES. Essi trovano 

origine nei GLHI, integrati da nuove risorse presenti nelle scuole: Funzioni Strumentali, Insegnanti per 

il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti disciplinari con esperienza e/o formazione 

specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni. 

 

Il GIT 

Il GIT è composto da:  

a) un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede 

b) tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale 

c) due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo 

di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’USR o di un suo delegato.  

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto 

individuale e dei Piani per l’Inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone 

all’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna 

scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse 
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dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, 

nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT, sono 

definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane e 

finanziarie disponibili. 

Risorse Umane interne 

 

Il Dirigente Scolastico, è garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il PI e il 

GLI, della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati nell’anno 

trascorso e della 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.  

 

I Referenti BES/DSA/H  hanno il compito di  

- effettuare una rilevazione degli alunni con B.E.S. presenti nella scuola  

- raccogliere la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere  

- effettuare un confronto con i docenti sui casi presenti  

- dare supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi  

- effettuare rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola  

- di raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLHO  

- di aggiornare il Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S.   

 

I Docenti di sostegno come figure preposte all’inclusione degli studenti con disabilità certificate 

hanno il compito di:   

- promuovere il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità 

relazionali   

- partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe  

- supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni  

- coordinare la stesura e l’applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno 

diversamente abile nel contesto della programmazione di classe (P.E.I.)   

- coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, operatori 

ASL, ecc.)   

- facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.  

Il docente specializzato sul Sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti 

coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: la famiglia, gli insegnanti curricolari, le 

figure specialistiche delle strutture pubbliche e private.  

All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze emerse dopo un congruo periodo di osservazione, 

stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario didattico temporaneo. 

Suoi compiti specifici sono: 

- curare i rapporti con i genitori e con la ASL di riferimento  

- redigere, congiuntamente con i referenti del Servizio Sanitario Nazionale, i genitori ed il Consiglio di 

classe ed il  P.E.I.  

- partecipare ai G.L.O., ai G.L.H. d’Istituto e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione  

- tenere un registro per le attività di sostegno  

- riferire sul suo operato in un’apposita relazione redatta al termine dell’anno scolastico. 

L’insegnante di sostegno, dopo l’assegnazione dell’alunno, per acquisire informazioni sul 

caso, deve: 

• predisporre una proposta d’orario di servizio, da concordare con le insegnanti di classe, 

funzionale all’alunno evitando dispersioni e un cattivo utilizzo delle ore 

• Consultare il fascicolo personale dell’alunno e, se possibile, il registro del precedente 

anno scolastico reperendo i documenti presso l’ufficio di segreteria 

mailto:ceic870009@istruzione.it
mailto:ceic870009@pec.istruzione.it
http://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it/


Cod. Min.: CEIC870009 Email: ceic870009@istruzione.it - Pec: ceic870009@pec.istruzione.it - Tel.: 0823330840  - Sito web: www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it – Via XXI GIUGNO snc, 81027 San Felice a Cancello (CE) 
 

P
ag

.8
 d

i 
2
2
 

Il fascicolo di norma contiene: 

➢ il verbale della commissione medica L104/92 

➢ la diagnosi funzionale 

➢ il PEI per ogni anno scolastico 

➢ le relazioni finali e altri documenti utili al caso. 

L’insegnante controlla la presenza e le scadenze di tali documenti tenendo presente che la diagnosi 

funzionale si rinnova ad ogni passaggio scolastico o in caso di modifiche del quadro clinico 

dell’alunno ed è redatta dagli specialisti dell’ASL e incontra gli insegnanti che hanno già lavorato con 

l’alunno, se sono presenti nell’istituto. 

Egli, inoltre, può  

1. fissare un incontro con i genitori, dopo la seconda settimana di frequenza, insieme alle insegnanti 

curricolari per presentarsi e recuperare il maggior numero di informazioni possibili sul bambino e 

conoscere gli specialisti da contattare. 

2. prendere contatti con gli operatori socio-sanitari per fissare il primo incontro del GLO composto 

dai docenti curricolari, di sostegno, dalla famiglia, dagli operatori sanitari e, se coinvolti, dai 

Servizi Sociali.  

L’insegnante di sostegno fisserà entro il mese di ottobre, in accordo con la F.S. che insiste sull’Area, 

una riunione del GLO per la stesura del PEI che deve essere firmato dagli insegnanti del Consiglio di 

Classe, dai genitori e dagli operatori dell’equipe multidisciplinare presenti alla riunione e consegnato 

in segreteria per sottoporlo alla visione e alla firma del D.S. prima di inserirlo nel fascicolo riservato 

dell’alunno.  

Durante tutte le riunioni sul caso i referenti dell’Asl sono tenuti a redigere un verbale sintetico, 

dopo aver consultato tutti i documenti redatti dall’insegnante, firmato dai presenti, in cui vengono 

indicati gli argomenti discussi e le decisioni eventualmente prese che verranno inseriti nel registro 

personale dell’alunno. 

 

Commissione H prevede incontri periodici tra gli insegnanti specializzati della Scuola dell'Infanzia, 

Primaria e Secondaria per adottare linee di intervento e strategie comuni a tutti gli ordini di scuola, al 

fine di garantire un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni diversamente 

abili, in particolare lavora per:  

- verificare la funzionalità dell'organico rispetto alle esigenze e ai bisogni degli alunni disabili presenti 

- analizzare i fascicoli personali degli allievi  

- proporre l'attribuzione dei docenti alle classi sulla base di criteri di continuità didattica ed esperienza 

pregressa dei docenti relativamente a una particolare tipologia di handicap  

- esaminare il materiale di supporto a disposizione della scuola  

- individuare linee essenziali per la stesura del PEI; controllare la documentazione da cui emerge la 

richiesta di assistenza per l'autonomia.  

 

GLO - All'inizio dell'anno scolastico viene costituito un gruppo di lavoro sull’handicap operativo 

composto dal Dirigente, dagli insegnanti di classe, dall'insegnante specializzato sul sostegno, 

dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL che si occupano del caso, 

dai genitori (o dai facenti funzione) e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti 

dell'alunno. Per esercitare le funzioni di competenza, il gruppo:  

- elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le "linee di fondo" del PEI 

- elabora il Profilo Dinamico Funzionale da aggiornare a conclusione di ogni percorso scolastico 

nell'anno di passaggio all'ordine di scuola successivo  

- effettua verifica del processo di inclusione  

- quantifica le ore di sostegno  

- quantifica le altre misure di sostegno necessarie  

- verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il P.E.I. 
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Sportello d’ascolto è composto da docenti che si occupano di:  

- progettare, realizzare e coordinare gli sportelli d'ascolto  

- fornire un sostegno per prevenire e gestire eventuali difficoltà scolastiche  

- prevenire il disagio evolutivo  

- offrire uno spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure che 

influenzano negativamente la quotidianità  

- aiutare a capirsi e a conoscersi meglio  

- accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà 

- facilitare la conoscenza e l'accessibilità alle risorse specifiche presenti sul territorio  

- individuare situazioni di disagio personale ed eventuale invio a strutture esterne adeguate per le 

situazioni di grave rischio psicopatologico.  

 

Referenti bullismo e cyberbullismo propongono iniziative rivolte ai docenti, alunni e genitori in 

merito alla prevenzione del fenomeno del bullismo. Intervengono in modo diretto su fenomeni 

scolastici di bullismo e di cyberbullismo e collaborano con enti pubblici e/o privati per contrastare il 

problema.  

Segreteria svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente 

Scolastico in collaborazione con i docenti della commissione BES, nel rispetto della normativa: 

 

1. protocolla tutti i documenti relativi ai casi BES forniti dalle famiglie, avendo peraltro cura di 

aggiornare costantemente i Referenti stessi in riferimento ad altra documentazione che dovesse 

aggiungersi successivamente e in corso d'anno 

2. trasmette in tempo utile ai Referenti BES atti d'ufficio, atti normativi e/o informativi e/o relativi a 

convegni, corsi, seminari, ecc. relativi ai Bisogni Educativi Speciali. 

 

          Docenti presenti in Istituto per l’a.s. 2021/2022 

Scuola dell’Infanzia: POSTO COMUNE n. 19 docenti – POSTO SOSTEGNO n. 2 docenti  

Scuola Primaria: POSTO COMUNE n. 36 docenti – POSTO SOSTEGNO n. 17 docenti  

Scuola Secondaria di I grado: POSTO COMUNE n. 30 docenti – POSTO SOSTEGNO n. 13 e ½  

 

 

Organi collegiali 

Il Consiglio d’Istituto ha il compito di favorire l’adozione di una politica interna della scuola capace 

di garantire e realizzare il processo di inclusione scolastica.  

 

Il Collegio dei Docenti delibera l’approvazione del PI proposto dal GLI, definisce i criteri 

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

Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano Annuale per l’Inclusione, coerenti fra loro, partecipa ad 

azioni di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione, concordate anche a 

livello territoriale ed in rete con altre scuole.  

I Consigli di classe/sezione articolano nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto 

previsto dal Collegio dei Docenti, organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di 

apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. I 

documenti ministeriali (D.M. 27 dicembre 2012 e C.M. marzo 2012 e L 1701 del 2010) impongono la 

responsabilità pedagogico didattica del Consiglio di Classe e l’esplicito coinvolgimento di tutti i 

docenti nel progettare e realizzare un didattica più inclusiva nonché forme di personalizzazione. I CdC 

individuano i casi in cui è necessario adottare una Programmazione personalizzata, anche in assenza di 
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una certificazione sanitaria, elaborano i PDP ed i PEI per alunni con BES certificati e non, collaborano 

con la famiglia e con gli OO.SS., collaborano con il/gli insegnanti di sostegno interni al CdC.   

         Risorse Umane esterne 

 

         L’ ASL si occupa, su richiesta dei genitori:  

- degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, 

emozionali, con disturbi psicopatologici, attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico   

-  redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento 

previsti entro i tempi consentiti    

- fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni 

segnalati sulla base dei risultati della valutazione   

- fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della famiglia.  

 

Servizi Sociali cui viene affidato il compito di:  

- ricevere la segnalazione da parte della scuola, rendersi disponibile ad incontrare la famiglia   

- su richiesta della famiglia, coordinare con la scuola l’attivazione di strumenti utili al sostegno   

- attivare autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si rilevino 

situazioni di particolare difficoltà o fatti di rilevanza giudiziaria o penale. 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PI raggiunti rispetto ai risultati attesi: 

 

• CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRASSI SPERIMENTATE O 

IMPLEMENTABILI PER: 

 

1. definire pratiche condivise all’interno dell’istituto e in linea con le altre scuole nel 

territorio locale e nazionale 

2. favorire l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

3. progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che fanno 

coesistere socializzazione ed apprendimento 

4. incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione 

5. accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso 

scolastico 

6. fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e 

progettazione del percorso formativo 

7. trovare forme di verifica e valutazione collegiali. 
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Alunni        BES :   Scuola Secondaria di I grado -   Scuola Primaria    - Scuola dell'Infanzia  

 

Risorse Umane: Dirigente Scolastico -  Docenti CURRICULARI, di SOSTEGNO  

                              Alunni BES (attività curricolari)         

Risorse  Strutturali: Strutture scolastiche, servizi e spazi messi a disposizione, Enti e istituzioni del 

terzo settore. 

 

TEMPI: ANNO SCOLASTICO                                                

Risultati attesi 

• Realizzazione di progetti di vita reali e personalizzati 

• Riduzione quantitativa dell’evasione scolastica imputabile a disagio socio-economico con 

strategie inclusive oggettive (studio assistito, attività di recupero in classe, prestito di libri, 

fruizione individuale dei laboratori e delle strumentazioni scolastiche) 

• Riduzione dell’abbandono scolastico con strategie inclusive relative all’orientamento e alla 

valorizzazione delle attitudini (percorsi paralleli al curricolare per l’acquisizione di abilità 

manuali e operative e per la canalizzazione e la scoperta delle inclinazioni) 

• Eliminazione dell’emarginazione sociale dei soggetti svantaggiati e valorizzazione della 

diversabilità fisica con l’ottimizzazione dell’impiego dei canali vicarianti 

• Conquista di comportamenti solidaristici e inclusivi verso la diversabilità psichica 

• Coinvolgimento operativo delle famiglie nella totalità delle tipologie. 

 

Risorse umane di Sostegno necessarie per l’anno scolastico 2022/2023 per la completa e corretta 

copertura del fabbisogno di questa Istituzione: 
 

Scuola Secondaria di I grado: 13 EH 
 

Scuola Primaria: 23 EH + 1 CH 
 

Scuola dell’Infanzia: 2 ½ EH 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte II – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti in tutto l’Istituto Comprensivo  SI NO n. 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) SI  36 

➢ minorati vista SI  1 

➢ minorati udito  NO 0 

➢ Psicofisici SI  35 

2. disturbi evolutivi specifici SI  15 

➢ DSA SI  3 

➢ ADHD/DOP SI  2 

➢ Borderline cognitivo SI  3 

➢ Altro  NO 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

➢ Socio-economico SI  25 
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➢ Linguistico-culturale 

 

SI 
 3 

➢ Disagio comportamentale/relazionale SI  3 

➢ Altro  SI  2 

N. PEI redatti dai GLO  36   

N. di PDP redatti dai Consigli di classe con certificazione 

sanitaria 
3   

N. di PDP redatti dai Consigli di classe senza certificazione 

sanitaria  
38   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente 

utilizzate in… 

SI  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.) 

SI  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate 

e di piccolo gruppo 

 NO 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI NO 

Docenti tutor/mentor   NO 

Altro:  // // 

Altro:  // // 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI  NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI  

Rapporti con famiglie SI  

Tutoraggio alunni SI  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI  

Altro:    

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a 

GLHO 
SI  

Rapporti con famiglie SI  

Tutoraggio alunni SI  

Progetti didattico-

educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI  
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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 
SI  

Altro:    

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

 NO 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
 NO 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

SI 

 

 

 

Altro:   

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

GLIR E GIT 

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 
SI  

Rapporti con GLIR / GIT  NO 

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 
 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  
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Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI  

Altro:  

Convenzioni 

e Accordi di 

partenariato 

con il 

privato 

sociale 

(Terzo 

settore) 

 

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: Convenzioni e accordi di partenariato con 

istituzioni del privato sociale 
   X  

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

 

Parte III – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il prossimo anno 

 

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

di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

L’attività dell’organizzazione scolastica si articola in precise procedure e prassi, previste a 

livello normativo e regolamentare, dunque esigibili dall’utente dell’istituzione scolastica.  

Tra queste prassi troviamo: 

• l’accoglienza 

• la comunicazione con la famiglia 
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• il sistema di assegnazione degli incarichi 

• le modalità di formazione delle classi  

• l’assegnazione dei docenti alle classi 

• le strategie di continuità e di autovalutazione.  

Nella nostra Istituzione Scolastica un’attenzione particolare è stata data alle prassi di 

elaborazione e scambio di informazioni, alla costruzione di una progettazione comune 

attraverso i gruppi di lavoro per l’integrazione (diagnosi funzionale, profilo dinamico 

funzionale, Piano educativo individualizzato, ecc.), alla definizione di ruoli e all’assegnazione 

di incarichi (FF.SS., DS, AA, docenti della classe, famiglie, enti terzi). 

Questi continueranno a rappresentare gli obiettivi strategici dell’inclusività. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti. 

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, in 

sede anche attraverso la partecipazione a reti di scuole.  

L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento per tutti i docenti con 

l’obiettivo di:  

1. informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES  

2. far acquisire metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento degli 

alunni con bisogni educativi speciali  

3. promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie  

4. produrre materiali didattici sperimentali da utilizzare nelle classi.  

 

In merito all’auto-formazione professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio e 

confronto tra i docenti, dietro proposta da parte dei diversi dipartimenti disciplinari, il cui 

compito sarà quello di individuare percorsi e metodologie che favoriscano l’integrazione degli 

alunni BES.  

 

Per meglio favorire l’inclusione bisogna differenziarne il significato dall’integrazione evitando 

di ridurne l’azione soltanto agli alunni disabili. L’inclusione deve rispondere invece in maniera 

adeguata e personalizzata, nonché individualizzata, ai vari e diversissimi Bisogni Educativi 

Speciali mostrati da tanti alunni, anche non certificati come disabili.  

Includere vuol dire attivare varie forme di individualizzazione in grado di rispondere 

adeguatamente ai bisogni dell’alunno con disturbi specifici dell’apprendimento, ritardo 

mentale, disturbi emozionali, del comportamento, differenze culturali e linguistiche, difficoltà 

familiari, ecc. 

 

La nostra Istituzione si attiva mediante: 

-CORSO DI FORMAZIONE A DOCENTI CON ALUNNI BES e DSA: 

-“Dislessia amica” promosso dal Miur, dall’Associazione Nazionale Dislessia (AID), in 

collaborazione con la fondazione Tim e  alcuni docenti si sono formati   su specifiche 

disabilità:  ADHD , autismo, disabilità sensoriale 

- Analisi critica periodica delle programmazioni e dei PEI  

- Stesura di PDP per alunni certificati DSA e per alunni con BES con relativi questionari per 

alunni e genitori 

- Progettazione di percorsi di italiano per stranieri e loro famiglie. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal 

singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale verificare 

quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal 

grado di scuola che lo studente frequenta. 

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:  

a. concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze 
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b. individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili 

a quelle del percorso comune 

c. stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può 

favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei 

percorsi. 

Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in 

situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia 

valuteranno l’opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni. 

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità 

differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione 

dello studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso d’anno. 

Nella nostra istituzione scolastica si sono adottate le seguenti strategie valutative e di raccordo 

con i gradi contigui: 

• incontri tra i docenti dei gradi contigui (5 anni/prima elementare; 5^ Primaria/Secondaria di I 

grado; 3^ Secondaria di I grado/Referenti scuole secondarie del territorio) 

• monitoraggio del curricolo verticale con gli alunni delle classi V 

• accompagnamento con incontri degli alunni diversamente abili e BES o DSA alle superiori 

• adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

• presenza di criteri condivisi per la valutazione di tutti gli alunni nella Scuola Primaria e nella 

Scuola Secondaria di primo grado 

•  presenza di criteri condivisi per la valutazione degli alunni con disabilità e con DSA. Nella 

valutazione degli alunni da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo 

individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali 

attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 

programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere 

finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto 

alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali   

• gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e comportamentali, tenendo presenti le 

difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli alunni e alle specifiche 

patologie. Per rendere la valutazione efficace e coerente è stata individuata una griglia di 

osservazione, comune a tutti i docenti di sostegno e a tutti gli ordini di scuola, per rilevare le 

competenze in ingresso, in itinere e in uscita.  

•  documento con l’indicazione delle competenze essenziali relative ad ogni ambito disciplinare; 

definizione di conoscenze, abilità e dei livelli di competenze finalizzati alla valutazione e alla 

certificazione.  

• le strategie di valutazione terranno conto di un curriculo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi. In fase di valutazione si terrà quindi conto della 

situazione di partenza, delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei 

singoli alunni. Ci si impegnerà inoltre a verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 

livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta. 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il 

Consiglio di Classe nella sua interezza.   

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:  

• adotti modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a 

quelle del percorso comune  

• definisca i livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.   

Un’adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può 

favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei 

percorsi.  

Nello specifico, agli alunni con B.E.S. verranno predisposte e garantite adeguate forme di 
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verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale coerenti con gli interventi pedagogico-

didattici previsti. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento conseguito, mediante 

l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento delle attività 

da valutare. Relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle 

prove, nel tener conto di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, si riserverà 

particolare attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti disciplinari e si 

prescinderà dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Ove il Consiglio di Classe lo ritenga 

necessario può adottare una valutazione differenziata, opportunamente formalizzata in un PDP, 

che tenga conto delle effettive capacità, potenzialità, punti di partenza e crescita dei singoli 

alunni. Nei PEI e nei PDP verranno specificate le modalità di verifica attraverso le quali si 

intende operare e valutare durante l’anno scolastico, in particolare: 

 • l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi) 

• l’eventuale compensazione, con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati 

• i tipi di mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, calcolatrici,…) ammessi durante le 

verifiche 

 • altri accorgimenti adottati e ritenuti utili. 

Per gli Esami di Stato, il Consiglio di Classe stende una relazione di presentazione dell’alunno 

disabile/con BES da consegnare alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti 

informazioni:  

• descrizione del deficit e dell’handicap  

• descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno 

• esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni 

(tecnologie, strumenti, modalità, assistenza).  

La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, predispone le prove equipollenti e, 

ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio 

di Classe.  

Per prove equipollenti si intendono:  

•le prove INVALSI inviate Ministero della Pubblica Istruzione svolte con mezzi e/o strumenti 

diversi (uso del computer, dettatura dell’insegnante di sostegno,…)  

•le prove proposte dalla Commissione d’esame con contenuti culturali differenti da quelli 

proposti ma ad essi equipollenti. 
 

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

   Un’azione educativo-didattica di qualità deve garantire: 

- soddisfazione del bisogno di successo: occorre proporre un’attività educativo-didattica alla 

portata delle capacità dell’allievo 

- generalizzazione della differenziazione: l’individualizzazione del percorso formativo deve 

essere una metodologia che si applica a tutti gli allievi della classe, non esclusivamente al 

soggetto disabile 

- impegno relazionale-affettivo: il rapporto fra educatore ed educando disabile deve essere 

intenso e basato su un’attenzione alla persona colma di accettazione e di rispetto. 

Idee di miglioramento: 

Utilizzo di docenti curriculari con formazioni specifiche per alunni BES 

Progetti curriculari 

Coinvolgimento delle famiglie di tutta la classe. 
 

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

diversi servizi esistenti 

L'inserimento degli alunni in situazione di difficoltà certificate e non, nelle sezioni/classi è 

finalizzato alla piena integrazione di ognuno offrendo agli alunni disabili ogni possibile 

opportunità formativa. La scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il pieno 

sviluppo delle proprie potenzialità. Nell’assegnazione dei docenti alle classi, nella 

formulazione degli orari e dei criteri di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e attrezzature), 

l’istituzione scolastica presta particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti 

alunni in situazione di handicap e non. Per ciascun alunno in situazione di handicap, la scuola, 
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in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di 

Neuropsichiatria Infantile, predispone un apposito "Piano educativo individualizzato". Per 

favorire l'integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati e dei collaboratori 

scolastici. Ove possibile e opportuno la scuola ricorre anche alla collaborazione di personale 

volontario che svolge il servizio civile presso i Comuni e dei servizi messi a disposizione dalla 

L.328/2000, nonché ogni altra forma di collaborazione possibile, derivante anche da operatori 

esterni alla scuola che hanno in carico i bambini per attività riabilitative. La scuola, in 

collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile del territorio, segnala le necessità di 

assistenza specialistica agli Enti Locali che, a loro volta, forniscono le risorse umane e/o 

finanziarie necessarie. In ogni caso le attività di integrazione e il conseguente intervento degli 

operatori riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito l'alunno con handicap; le 

attività di tipo individuale sono previste nel piano educativo. I docenti di classe e di sostegno 

coinvolti nelle attività di integrazione si riuniscono periodicamente sia in seduta plenaria sia in 

sottogruppi tecnici con lo scopo di migliorare l'efficacia dell'intervento. All’inizio dell‘anno 

scolastico il gruppo di lavoro predispone una proposta per l’utilizzo nelle diverse classi 

dell’organico di sostegno assegnato all’ Istituzione scolastica, regolarmente verbalizzato nelle 

riunioni del GLI. Il gruppo predispone anche progetti di intervento mirati, avvalendosi, per 

questo scopo, delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione.  

Obiettivi a lungo termine: 

➢ Operare per lo sviluppo della cultura dell’integrazione e di inclusione sul territorio, in 

collaborazione con tutti i soggetti già attivi 

➢ Operare per lo sviluppo e la documentazione di buone prassi di integrazione – 

inclusione  

Obiettivi a breve termine: 

➢ Realizzare nuove modalità di spesa, ottimizzando l ‘acquisto di strumenti e tecnologie 

➢ Realizzare acquisti territoriali che favoriscano lo sviluppo della rete anche 

interistituzionale 

➢ Garantire la massima utilizzazione di quanto acquistato 

➢ Studiare modalità per la circolazione di quanto acquistato in passato dalle singole 

scuole se non utilizzato. 
 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

I genitori hanno un ruolo importante nell’attuazione della politica inclusiva dell’istituto, a tale 

scopo, viene promossa la partecipazione delle famiglie ad iniziative di informazione, 

conoscenza, sensibilizzazione rispetto alla cultura dell’inclusione. La famiglia di uno studente 

con difficoltà va coinvolta sia nel momento dell’invio ai Servizi sanitari (dove se ne verifichi 

la necessità) per una valutazione, sia nel momento dell’individuazione delle misure 

dispensative e degli strumenti compensativi. Essendo fortemente investita nell’impegno 

domestico dei compiti e dello studio è necessario un confronto ed una collaborazione costante 

con la scuola e le strutture sanitarie per la messa a punto delle strategie d’apprendimento più 

efficaci. La condivisione è utile per favorire l’utilizzo degli strumenti compensativi sia a scuola 

che a casa. 

Vanno, inoltre, chiaramente esplicitati alla famiglia i criteri e le modalità di verifica e di 

valutazione previsti nel PEI e/o PDP anche con incontri mirati. 

 

Le famiglie risultano inoltre coinvolte nelle seguente modalità  condivise:   

 Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico 

Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione,  nel GLHO e nel GLI. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

•  Strutture Flessibili 

- collaborazione fra personale insegnante e insegnanti specializzati 

- differenziazione e individualizzazione 

- attribuzione della necessaria importanza al lavoro relativo alle competenze sociali e personali 

- organizzazione accurata delle transizioni. 

• I progressi specifici sugli obiettivi definiti dal PEI 

- le modalità utilizzate per valutare questi progressi 

- le connessioni fra la programmazione individualizzata e quella della classe 

- il tempo che l’allievo trascorre all’interno della classe 

- il coinvolgimento dei compagni nell’integrazione 

- la programmazione delle spese ordinarie  

-l’adattamento delle ore di sostegno in rapporto ai bisogni percepiti 

- l’uso diffuso della documentazione 

- i rapporti con le famiglie 

- le ricadute dell’integrazione sui vari attori dei processi 

- il collegamento dei PEI e dei PED con la programmazione della classe. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Il nostro Istituto tradizionalmente valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti. Per 

quanto riguarda la risorsa “docenti” ciò avviene attraverso l'impiego di insegnanti che mettono 

a disposizione la personale professionalità in qualità di esperti, sia nelle proprie classi che in 

quelle di non titolarità, costituendo una risorsa per tutti i colleghi.   

Le varie figure professionali della scuola e dei sistemi connessi possono subire un turn over 

elevato, con situazioni di notevole precarietà e discontinuità della loro opera, oppure possono 

essere stabilmente impiegate in un’istituzione scolastica, con indubbi vantaggi, generalmente, 

dal punto di vista della continuità, dell’effettiva efficacia del loro lavoro, della soddisfazione 

personale e professionale, della predisposizione ad investire nel futuro in prassi che rimangano 

nell’organizzazione della scuola, della solidità dei legami con gli alunni e i colleghi, ecc.  
 

Il Dirigente scolastico deve attivare e curare rapporti e interazioni con altri soggetti coinvolti 

nei processi di formazione, in primo luogo la famiglia e, a seguire, tutte le agenzie educative 

presenti sul territorio di riferimento, avendo come indicatori di una scuola di inclusiva: 

1. la collegialità 

2. la condivisione delle scelte 

3. la negoziazione dei risultati 

4. le conoscenze psico-pedagogiche 

5. le categorie pedagogiche coerenti 

6. gli stili educativi dei docenti 

7. le caratteristiche psicologiche dei docenti 

8. la chiarezza sul concetto di valutazione 

9. l’attivazione di processi di ricerca-azione 

10. l’attivazione di processi di autoanalisi 

11. l’attivazione di procedure controllabili 

12.l’utilizzo consapevole degli strumenti presenti  per l’adeguamento di strategie didattiche e 

di apprendimento inclusive   

13. la presenza della risorsa LIM.   

14. la presenza nella biblioteca scolastica di libri e software didattici specifici per le situazioni 

di disabilità.  

15. il potenziamento della biblioteca scolastica con l'acquisizione di audio-libri, testi in forma 

digitale e testi strutturati al fine di realizzare percorsi per una didattica inclusiva. 

16. l’adeguamento e la valorizzazione di spazi e di laboratori considerati luoghi di 

fondamentale importanza per la realizzazione di una didattica laboratoriale e di valenza 

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

progetti di inclusione. 

L’apprendimento ha varie fonti: le fonti chiamate insegnanti sono estremamente importanti, 

ma non devono essere le uniche, è importante che vi siano invece più mediatori come libri, 

schede, audiovisivi ecc.. Questo è il quadro in cui dovremmo muoverci per permettere alla 

nostra riflessione applicata di essere comparabile e di fornire qualche elemento positivo ai 

nostri partner europei. 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un 

percorso formativo organico e completo. Essa si esplica nello sforzo di predisporre tutte le 

possibili strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di ingresso 

nel sistema scolastico e nel passaggio tra gli ordini scolastici, mira a valorizzare le competenze 

già acquisite dall'alunno, riconoscendo, nel contempo, la specificità e la pari dignità educativa 

di ciascuna scuola. Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i 

docenti attuano percorsi di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di 

sviluppo.  In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire 

l’orientamento di ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, 

psichico e intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e conquistare la personale identità 

di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e 

professionale.  Vanno perciò individuati dei percorsi che facciano emergere e valorizzare le 

specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno.   

A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro:   

 FF.SS. continuità e orientamento che si occupano di: progettare gli oggetti culturali di 

mediazione degli apprendimenti in funzione del raggiungimento dei traguardi di competenza 

(contenuti, attività, metodologie condivise); coordinare e monitorare le attività (accoglienza e 

orientamento); definire i criteri per la valutazione.   

  

 Gruppo di lavoro “Curricolo verticale”, composto da docenti appartenenti ai tre ordini di 

scuola, per la sperimentazione e attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  

Gruppo di lavoro sul piano di miglioramento, composto da docenti dei tre ordini di scuola  è 

finalizzato a : -miglioramento degli esiti negli apprendimenti attraverso l’acquisizione e il 

potenziamento di strategie metacognitive -coinvolgere i docenti in un percorso di formazione 

sulla progettazione didattica per competenze - costruire percorsi di orientamento formativo e 

informativo  

  

 Dipartimenti disciplinari finalizzati alla progettazione di percorsi orizzontali e verticali per  

competenze  

  

Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli insegnanti 

delle classi ponte dei tre ordini di scuola.  

  

Altro: - Presenza di un documento-vademecum che informi in maniera precisa relativamente 

al trattamento e all'utilizzo dei dati sensibili sulla base delle leggi che chiarisca a chi possono 

essere comunicati tali dati e in quale misura (Dirigente Scolastico, Vicari, docenti, personale 

degli uffici).  

  

 La scuola, configurandosi come servizio educativo di elevata qualità, si pone come finalità il 

potenziamento delle intelligenze di ogni singolo individuo. Ciò esige un sistema di rapporti 

interattivi tra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, che 

si configuri come contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le 

esperienze formative precedenti, collaterali e successive del bambino. Per la realizzazione di 

tali prospettive è necessario, prestare attenzione alla coerenza degli stili cognitivi ed educativi 

mailto:ceic870009@istruzione.it
mailto:ceic870009@pec.istruzione.it
http://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it/


Cod. Min.: CEIC870009 Email: ceic870009@istruzione.it - Pec: ceic870009@pec.istruzione.it - Tel.: 0823330840  - Sito web: www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it – Via XXI GIUGNO snc, 81027 San Felice a Cancello (CE) 
 

P
ag

.2
1

 d
i 

2
2
 

e dar luogo, in base a precisi criteri e in direzione verticale, a modalità organizzative che 

considerano scambi di informazione e di esperienze fra i livelli immediatamente contigui di 

scuola, nel rispetto delle reciproche specificità, in vista del successivo inserimento lavorativo. 

 

 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico  

  

 Dare priorità negli investimenti e nella gestione del FIS a progetti inclusivi  

 Sensibilizzare con ogni azione possibile il territorio a tematiche inclusive 

 Promuovere attività progettuali e percorsi formativi in collaborazione con gli enti 

territoriali 

 Coinvolgere sempre di più le famiglie nei percorsi inclusivi  

 Promuovere e confermare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la didattica 

inclusiva per gli alunni con disabilità e per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento 

 Valorizzare le professionalità presenti nella scuola  

 Valorizzare la risorsa “studenti” attraverso l’apprendimento cooperativo tra piccoli 

gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari   

 Garantire flessibilità organizzativa per facilitare i percorsi di apprendimento- 

insegnamento inclusivi  

Promuovere il lavoro a classi aperte per progetti con la finalità dell’inclusione, del 

recupero delle difficoltà e della valorizzazione delle eccellenze  

 Potenziare i percorsi di continuità e orientamento offerti agli studenti, per curare i 

processi di “continuità verticale”  

 Effettuare scelte di politica scolastica destinate a favorire l’integrazione e ad 

aumentare il livello di inclusività  

 Organizzare il GLI come organo di raccordo e scambio   

 Attuare miglioramenti nell'utilizzo sistematico di metodologie didattiche diversificate, 

implementando in modo particolare le attività laboratoriali di tipo teatrale, musicale, 

sportivo e plastiche. 

Confermare e promuovere la comunicazione tra docenti curriculari, docenti di 

sostegno, componente medica (psicologi, logopedisti ecc.) ed educatori presenti nella 

scuola.  

 Valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali a disposizione della scuola.  
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             Le FF.SS. BES/H 

 

              Assunta De Feo   
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa                   ai sensi  

                  dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/93) 

 

                           Maria Izzo  
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa                   ai sensi  

               dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/93) 

 

 

 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Prof. Mario NOCERA  
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