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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità          A. S. 2019/2020 
Scuola dell’Infanzia 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n°  

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

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 

4 alunni  
( art.3 com.3) 

1 alunno  
( art.3 com.1) 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 5 

 popolazione scolastica iscritta 154 

N° PEI redatti dai GLO  5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

Sì 

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

 
Sì 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

Sì 

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

 
Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   
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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 Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Sì 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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

No 

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

Sì 

Altro:  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 X    

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  X   

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

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

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

inserimento lavorativo 

   X  

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 I – analisi dei punti di forza e di criticità         A. S. 2019/2020 
Scuola Primaria 

 

I. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 

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

 Minorati vista 
1 

ipovedente 

 Minorati udito  

 Psicofisici 

6 
(art.3 com.3) 

8 
(art.3 com.1) 

 Altro  

5. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

6. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 18 

 popolazione scolastica iscritta 286 

N° PEI redatti dai GLO  15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

J. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   
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K. 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:   

 

L. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

M. 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 
Sì 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

O. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

P. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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

No 

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

No 

Altro:  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 X    

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  X   

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

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

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

inserimento lavorativo 

   X  

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 I – analisi dei punti di forza e di criticità          A. S. 2019/2020 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Q. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 

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

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 

4 
(art.3 com.3) 

9 
(art.3 com.1) 

 Altro  

8. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 4 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

9. svantaggio   

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 19 

popolazione scolastica iscritta 211 

N° PEI redatti dai GLO  13 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

R. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   
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S. 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:   

 

T. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

U. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

Sì 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

W. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

X. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
No 

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

No 

Altro:  

 
 

 
 

 



Istituto Comprensivo Melicucco 
 

10 
 

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                                                                  
                                             (a. s.  2020/2021) 
 

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

 
L’Istituto Comprensivo Melicucco 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 si intende:  

 promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di inclusione/apprendimento  
 creare un ambiente accogliente e di supporto all’inclusione;  
 sostenere l’apprendimento attraverso un’attenta gestione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola;  
 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  
 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 
 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: 

 disabilità (Legge 104/92); 
 disturbi evolutivi specifici (DSA - Legge 170/2010, altri disturbi evolutivi specifici - D.M. 27-12-12); 
 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

Nel cambiamento inclusivo sono coinvolti: 
 

Il Dirigente Scolastico: 
 

 promuove nell’istituto l’inclusione di tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 
 nomina, convoca e presiede il GLI; 
 esplicita i criteri e le procedure per l’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 

(assegnazione dei docenti di potenziamento alle classi, utilizzo della compresenza tra docenti…) 
 amministra e distribuisce il monte ore delle risorse del sostegno attribuite su organico di diritto e di 

fatto; 
 promuove l’intensificazione dei rapporti tra docenti e famiglie dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali 

e garantisce che il PEI e il PDP sia condiviso con tutti i docenti, la famiglia e l’Unità Multidisciplinare del 
territorio; 

 individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con bisogni educativi speciali alle classi (numero 
massimo di 20 alunni per classe, senza superare però il numero massimo di 25; ridotta presenza di 
casi problematici o in difficoltà di apprendimento; presenza di un gruppo di compagni di classe 
rassicuranti; presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe solo in presenza di disabilità 
lievi); 

 organizza la gestione e il reperimento delle risorse materiali con proposte di acquisto di attrezzature, 
strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici per alunni con bisogni educativi speciali o per i 
docenti che se ne occupano, compatibilmente con le esigenze di bilancio e in accordo con il DSGA; 

 determina i criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno tenendo conto dei seguenti criteri: 
continuità d’intervento sull’alunno, esperienza di lavoro, competenze specifiche relativamente al tipo di 
difficoltà; 

 promuove il confronto, la consulenza e il supporto ai docenti sulle strategie metodologiche e didattiche 
inclusive e di gestione delle classi, formulando proposte per la formazione e aggiornamento del 
personale; 

 garantisce i rapporti con gli Enti coinvolti. 
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Collegio dei Docenti 

 indica le prassi didattiche promuovendo effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, 
apprendimento cooperativo…); 

 discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). 
 

Consigli di sezione e di classe 

I Consigli di sezione e di classe, in cui siano inseriti alunni con Bisogni Educativi Speciali, devono: 
 informarsi sulle problematiche relative all’alunno per quanto è necessario all’espletamento dell’attività 

didattica; 
 tenersi informarti sulle procedure previste dalla normativa; 
 individuare e definire i bisogni di ciascun studente tenendo conto delle loro capacità, potenzialità e 

limiti; 
 rilevare e tenere conto delle certificazioni presentate dalla famiglia; 
 individuare i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica 

anche in assenza di certificazione medica adottando misure compensative e dispensative; 
 progettare la stesura del Piano di Lavoro (PEI-PDP),  applicarlo e verificarne i risultati; 
 adottare strategie e metodologie opportune per ridurre le difficoltà (apprendimento cooperativo; attività 

di gruppo; tutoraggio; didattica laboratoriale; utilizzo di mediatori didattici, di ausili informatici, di 
software e di sussidi specifici; 

 partecipare agli incontri di verifica con l’Unità Multidisciplinare; 
 collaborare con la famiglia e con il territorio. 

 

Docenti di Sostegno 

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono: 
 consultare il fascicolo personale dell’alunno prendendo atto della diagnosi e della documentazione 

presente; 
 collaborare alla stesura della documentazione necessaria per gli alunni con disabilità e in accordo con i 

consigli di classe e con l’unità multidisciplinare presente nel territorio; 
 monitorare l’applicazione del PEI e, se necessario, apportano modifiche in itinere; 
 essere flessibili nell’orario scolastico a secondo delle esigenze dell’alunno (terapia riabilitativa…) e se 

si presentano progetti educativo-didattici che lo richiedano; 
 partecipare agli incontri di verifica previsti con l’unità multidisciplinare; 
 informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative l’alunno con disabilità e 

sulle procedure previste dalla normativa; 
 partecipare alla programmazione educativo-didattica delle classi in cui svolge servizio; 
 supportare il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche inclusive; 
 collaborare con i colleghi della classe in attività inclusive, intervenendo sul piccolo gruppo con 

metodologie particolari in base alla conoscenza degli alunni e alla rilevazione dei loro bisogni. 
 

Competenze dei singoli docenti curricolari 

I singoli docenti che seguono alunni che necessitano di bisogni educative speciali, oltre a quanto già 
descritto, devono: 

 contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del PEI; 
 collaborare alla stesura del piano didattico personalizzato; 
 seguire, per gli alunni con bisogni educativi speciali, le indicazioni presenti nei PEI e/o PDP relative 

riguardo agli obiettivi, alle metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione e applicare le 
misure dispensative e compensative dichiarate nei PDP; 

 i singoli docenti oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, devono segnalare al Coordinatore di 
Classe, all’insegnante di sostegno o alla Funzione Strumentale BES qualsiasi problema inerente 
all’attività formativa che coinvolga alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali. 
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Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto da: 
 Il Dirigente Scolastico, che lo presiede 
 Docente/i collaboratori del Ds 
 Funzione Strumentale Area BES 
 I Docenti di Sostegno 
 Docenti Funzione Strumentale 
 Docenti Coordinatori di Classe 
 Rappresentante/i dei genitori di studenti che necessitano di bisogni educativi speciali. 
 Rappresentanti degli operatori sociali/ sanitari al di fuori dell’Istituto 
 Rappresentanti degli Enti Locali. 

I rappresentanti dei genitori degli alunni e i rappresentanti dei servizi Socio-Sanitari presenti nel GLI  
esprimono solo ed esclusivamente valutazioni e proposte relativamente all’assetto organizzativo dell’istituto. 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), si riunisce nel mese di settembre di ogni anno Scolastico per 
adattare la proposta del Piano Annuale per l’Inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola. Nel mese 
di giugno discute ed elabora il “Piano Annuale per l’inclusione”. Le riunioni sono convocate dal Dirigente 
Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Di ogni seduta deve essere redatto apposito 
verbale. 

Compiti: 

 rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 
 raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 
 consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) 
 elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” 
 interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

 

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) 

Il Gruppo di Lavoro Operativo ha il compito di dedicarsi al singolo alunno, individuando gli interventi specifici 
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all’istruzione e all’inclusione scolastica. Si 
istituiscono tanti GLO quanti sono gli allievi con disabilità (L.104/92). Il gruppo si riunisce in media 3 volte 
l’anno. 
Il Gruppo di Lavoro Operativo è composto dal: 

 Consiglio di Sezione o di Classe 
 dai genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
 dalle figure professionali specifiche interne (referente per l’inclusione…) ed esterne all’istituzione 

scolastica (assistenti all’autonomia e alla comunicazione…) che interagiscono con la classe; 
 dall’Unità Multidisciplinare dell’ASL  

Compiti: 

 collabora alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale o Profilo di Funzionamento, necessario alla 
predisposizione del PEI su base ICF; 

 presenta le osservazioni raccolte nei diversi contesti e ne condivide una sintesi; 
 raccoglie gli elementi per l’elaborazione o rielaborazione del PEI; 
 valuta la realizzazione del PEI riguardo agli esiti conseguiti e alle problematiche emerse; 
 verifica il processo di inclusione; 
 propone le ore di sostegno e eventuale assistenza educativa e/o della comunicazione ritenute 

necessarie per la realizzazione della progettualità. 
 

Funzione strumentale BES 

 predispone e aggiorna la mappatura degli alunni con Bisogni Educativi Speciali di tutto l’Istituto; 
 collabora con le famiglie di alunni con BES e con i relativi Consigli di classe/interclasse/intersezione, 

dando il necessario supporto; 
 coordina i docenti di sostegno; 
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 si rapporta con Scuole, Ente locale, Famiglie e ASL per il coordinamento degli interventi inerenti 
l’area BES; 

 collabora con la segreteria scolastica nella raccolta e organizzazione della documentazione 
(certificazioni, relazioni dei servizi socio-sanitari , raccolta dei PEI e dei PDP);  

 cura le convocazioni del GLI e dei GLO, in accordo con la Dirigente Scolastica; 
 cura la stesura e/o aggiornamento del PAI; 
 partecipa agli incontri di coordinamento delle Funzioni Strumentali. 

 

I Collaboratori Scolastici: 

 svolgono attività di assistenza materiale nell’ingresso e nell’uscita della scuola degli alunni con 
bisogni educativi speciali; 

 accompagnano gli alunni con disabilità abili negli spostamenti all’interno dei locali scolastici, nei 
servizi igienici, nelle uscite didattiche; 

 assistono gli alunni con disabilità gravi nell’igiene personale. 
 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Compatibilmente con le risorse finanziarie, si ipotizzano corsi di formazione interna/esterna su: 
 nuove norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con  
     disabilità: Profilo di funzionamento, PEI su base ICF (D.L.66/17). 
 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
 nuove tecnologie didattiche per l’Inclusione; 
 Fare scuola a distanza. “Strategie e strumenti per l’insegnamento – apprendimento” Erickson. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione dell’alunno con bisogni educativi speciali coinvolge in maniera responsabile sia il singolo 
docente sia il Consiglio di Classe nella sua interezza. 
In fase di valutazione si terrà conto della situazione di partenza, delle capacità e potenzialità e dei ritmi di 
apprendimento del singolo allievo. 
La valutazione avrà le seguenti caratteristiche: 

 uguale a quella della classe se il percorso didattico è aderente alla programmazione di classe; 
 in linea con quella della classe se l’alunno segue una programmazione individualizzata i cui 

contenuti e obiettivi siano stati semplificati ma in ogni caso riconducibili a quella della classe 
 differenziata qualora l’alunno segue una programmazione differente nei contenuti e negli obiettivi 

rispetto a quella della classe. 
Al fine di assicurare una più adeguata attività di valutazione, per gli alunni con bisogni educativi speciali si 
predispongono prove calibrate e, comunque, relative al percorso individualizzato anche prevedendo l’uso 
degli strumenti compensativi e dispensativi.  
Per gli allievi con disabilità si terrà conto dei risultati nelle diverse aree definite nel PEI. 
Per gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali i livelli di apprendimento da raggiungere saranno fissati nel 
PDP. 
Per gli Esami di Stato il Consiglio di Classe deve stendere una relazione di presentazione dell’alunno con 
Bisogni Educativi Speciali da consegnare alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti 
informazioni: 

 descrizione del deficit/difficoltà; 
 descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno; 
 esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni 

         (metodologia, strumenti, modalità, assistenza). 
Inoltre, si terrà conto delle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di stato previste dal D.L. n.62/2107. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione delle Funzioni Strumentali, organizza l’organico di 
sostegno definendo l’assegnazione dei docenti alle classi e stabilendo il monte ore adeguato alle necessità, 
compatibilmente con le risorse disponibili. I Consigli di Classe ed ogni insegnante curriculare in merito alla 
disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, ove presente, metteranno in 
atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, un’osservazione iniziale attenta che consenta di 
individuare elementi utili per definire e redigere il percorso didattico inclusivo di ogni alunno con Bisogni 
Educativi Speciali. Il Cdc redigerà il relativo PDP o PEI entro e non oltre il mese di novembre o comunque 
ENTRO 30 GIORNI dalla ricezione della relativa certificazione. 
Nel nostro Istituto, per incrementare l’inclusione si predispone un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali. 

 Per gli alunni diversamente abili (Legge 104/92 art.3 comma 1 e 3): 
-  l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto sia   

           dei docenti curriculari che dei docenti di sostegno, degli assistenti per l’autonomia e la  
           comunicazione, a seconda della disponibilità del Comune, e del personale Ata. 

 Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, disturbi specifici del linguaggio, deficit 
delle abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, disturbo oppositivo provocatorio, 
funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve, disturbi d’ansia, disturbi 
dell’umore) viene applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede:  

- la redazione, in possesso di documentazione clinica (certificati dall’ASL o da enti o da privati), 
di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico (verifica intermedia e finale) e 
condivisa dalla famiglia, 

- l’attuazione di percorsi personalizzati, strategie, strumenti compensativi e/o misure 
dispensative, valutazioni personalizzate, per alunni sprovvisti di certificazione clinica o di 
diagnosi. In tal caso, il Consiglio di classe motiverà opportunamente le decisioni assunte sulla 
base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 Per gli alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base 
di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi personalizzati predisposti 
potranno essere di carattere transitorio. 

 Per gli alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli 
sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione 
organizzate nell’Istituto (classi aperte, potenziamento lingua italiana, traduttore online). 

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

 in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Il nostro Istituto si propone di incrementare le occasioni ufficiali di incontro tra insegnanti di classe, 
educatori, figure specialistiche presenti sul territorio, Ente comunale, Centri di riabilitazione al fine di trovare 
una sempre maggiore sinergia nelle strategie inclusive. Inoltre, si cercherà di attuare un “progetto di 
screening” per favorire l’individuazione precoce degli alunni che necessitano dei Bisogni Educativi Speciali. 

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

La famiglia deve essere corresponsabile del percorso educativo-didattico dei propri figli, perciò deve essere 
coinvolta maggiormente e attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività con i seguenti compiti: 

 collabora e coopera con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e con le figure 
specialistiche sanitarie; 

 provvede a far valutare l'alunno presso i Servizi Sanitari territoriali o privati; 
 consegna alla scuola eventuali diagnosi mediche; 
 partecipa e, se favorevole, condivide le linee elaborate nei Piani Educativi (PEI, PDP); 
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 sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico; 
 partecipa agli incontri periodici con l’UMD (per alunni con L.104/92 art.3 comma1 e 3; 
 partecipa agli incontri tra scuola-famiglia o ad eventuali chiamate per un confronto con 
    il docente/team docente per ogni situazione che possa verificarsi nell’ambito scolastico. 

La scuola si propone di trovare sempre migliore sintonia scuola/famiglia attraverso la cura dei rapporti 
relazionali. 

 

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

La nostra Scuola sviluppa un curricolo rispettoso della diversità di ogni discente tenendo conto delle 
capacità e delle potenzialità di ciascuno, al fine di valorizzare ogni singolo alunno. 
Il nostro Istituto cercherà di: 

 strutturare e avviare progetti che favoriscono l’inclusione; 

 incrementare la conoscenza e l’uso di risorse strumentali, attrezzature e ausili informatici; 

 definire modalità operative rispondenti ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni con progettazioni 
didattiche-educative calibrate sulle competenze in uscita; 

 adottare in modo opportuno misure compensative e dispensative; 

 adottare una flessibile organizzazione scolastica (classi aperte, compresenza…). 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Il nostro Istituto si propone di trovare sempre migliori strategie organizzative per sfruttare al meglio le risorse 
a disposizione. Altresì, si continuerà a: 
 

 valorizzare la professionalità di tutti i docenti;  
 valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, 

o per mezzo del tutoraggio tra pari. 
 valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali di cui si dispone. 

 

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

La necessità di rispondere in modo adeguato alla molteplicità dei casi esistenti richiede la giusta 
articolazione di un progetto che incrementi le risorse della stessa comunità scolastica. 
Pertanto, il nostro Istituto necessita: 

 dell’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità; 

 dell’assegnazione di addetti all’assistenza alla persona, educativo-didattico e della comunicazione 
per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico;  

 di un eventuale moderatore linguistico per favorire la promozione del successo formativo per gli 
alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione; 

  del finanziamento di corsi di formazione sulle tematiche relative all’ inclusività  privilegiando la 
piattaforma SOFIA; 

 di poter usufruire di un numero maggiore di locali idonei e specifici. 

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

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

L’Istituto seguiterà a garantire la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola attraverso: 

 la realizzazione di un percorso di accoglienza e inserimento iniziale; 

 la predisposizione di progetti di continuità in modo che, in accordo con le famiglie  
     e gli insegnanti, essi possano vivere con meno ansia e/o disagio il passaggio fra 
     i diversi ordini di scuola; 
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 un’ attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi 
     prime di ogni ordine di scuola; 

 la guida degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e delle loro famiglie nel passaggio 
    alla Scuola Superiore di II grado, organizzando attività di orientamento e tenendo  
    conto dei bisogni e delle possibilità individuali dei singoli alunni. 

 

Breve descrizione di Buone prassi 

Nel nostro Istituto, per incrementare l’inclusione si predispone: 

 un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

  organizzazione dell’organico di sostegno definendo l’assegnazione dei docenti alle classi e 

stabilendo il monte ore adeguato alle necessità, compatibilmente con le risorse disponibili; 

  un’osservazione iniziale attenta che consenta di individuare elementi utili per definire e redigere il 

percorso didattico inclusivo di ogni alunno con Bisogni Educativi Speciali; 

  l’attuazione di percorsi personalizzati, strategie, strumenti compensativi e/o misure dispensative, 

valutazioni personalizzate; 

  trovare sempre migliori strategie organizzative per sfruttare al meglio le risorse a disposizione; 

 valorizzare la professionalità di tutti i docenti;  

 valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, o per mezzo 

del tutoraggio tra pari; 

  valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali di cui si dispone. 

 
 

 

 Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23 giugno 2020 
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