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“Non c’è nulla che sia più ingiusto  

che far parti uguali fra disuguali” 

        

Don Lorenzo Milani 
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PREMESSA 

 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo 

scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 

disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella 

classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate. (Indicazioni Nazionali per il 

Curriculo 2012).  

La scuola diviene quindi il trampolino di lancio per l’inclusione piena di tutti gli alunni. Essa rappresenta 

una comunità di apprendimento, di socializzazione e di incontro delle differenze. Le condizioni di contesto 

offerte dalla scuola realmente accogliente o inclusiva per tutti gli alunni, sono anche le condizioni 

ideali per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.  

Il modello concettuale e linguaggio di riferimento della scuola inclusiva è quello che ha istituito l’ICF 

(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – OMS 2002). L’ICF è lo 
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strumento utilizzato per classificare le caratteristiche della salute delle persone che vivono nel contesto delle 

loro situazioni di vita personale e con determinati impatti ambientali (non classifica le persone). Il modello 

concettuale dell’ICF propone un paradigma di ricerca didattica - educativa capace di promuovere 

un’autentica cultura dell’inclusione, non intesa solo delle diversità, perché oggi non c’è azione didattica che 

non debba confrontarsi con la sfida dell’inclusione della diversità sociale e culturale, nel rispetto delle 

differenze individuali. Quello che ci riguarda più da vicino come educatori, sono i Fattori Ambientali. 

Essi, infatti, riferendosi a tutti gli aspetti del mondo esterno ed estrinseco che formano il contesto della vita 

di un individuo, hanno un impatto sul funzionamento della persona: possono essere una barriera,sia a causa 

della loro presenza (es. atteggiamenti negativi verso le persone con disabilità), sia della loro assenza (es. la 

mancata disponibilità di un servizio necessario). Ambienti diversi possono avere un impatto molto diverso 

sullo stesso individuo in una certa condizione di salute. Gli ambienti senza facilitatori o con barriere 

limiterà molto le performance, al contrario, gli ambienti più facilitantile favoriranno. 

 

 

RIFERIMENT NORMATIVI 

 

La Costituzione Italiana all'art.3 comma 3 e all'art. 34 attribuisce alla Repubblica Italiana il compito di 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono impedire il pieno sviluppo della persona 

umana, tra cui il diritto allo studio. Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali 

rispetto ai quali è necessario offrire adeguate risposte personalizzate. La Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 e la C.M. n.° 8 del 06.03.2013 prevedono una serie di azioni raccomandate in favore di alunni 

con BES, estendendo a tutti gli alunni in difficoltà, il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento e 

richiamandosi così espressamente ai principi enunciati dalla L.53/2003 nella prospettiva della “presa in 

carico” dell’alunno con bisogni educativi speciali da parte di ciascun docente e di tutto il team di docenti 

coinvolto. La direttiva conferma le aree di svantaggio già esplicitate attraverso la L.104/1992 (disabilità), 

L.170/2010, (disturbi specifici di apprendimento - D.S.A. - e/o disturbi evolutivi specifici), e individua l’area 

derivante da svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  

Per quanto riguarda la Disabilità vengono previste tutte le forme di tutela sancite dalla L104/92. 

Nello specifico l’art.12 ribadisce il diritto all’educazione e all’istruzione nelle sezioni di scuola materna, 

nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie e 

persegue l’obiettivo dell’integrazione scolastica sviluppando le potenzialità della persona disabile 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. A garanzia di questo 

vengono indicati dei documenti obbligatori, quali il profilo dinamico-funzionale e il piano educativo 

individualizzato, in cui si delineano in modo puntuale le caratteristiche, le potenzialità e il possibile percorso 

scolastico dell'alunno disabile. All’art. 13 viene rimarcata l’importanza del lavoro di équipe e della 

partecipazione di tutti all’attività di programmazione dei servizi scolastici coordinata con quelli “sanitari, 

socio–assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o 

privati e all’art.15 viene precisato che presso ogni scuola si devono costituire gruppi di studio e di lavoro 

composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative 

educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.  
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Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, attuativo della Legge 107/2015, è stato modificato dal D.Lgs. 7 

agosto 2019, n. 96, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

66, recante «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

La maggiore novità proposta dal Dlgs 66/2017 è rappresentata dall’introduzione del Profilo di 

Funzionamento che sostituisce e ricomprende la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. 

Rispetto ai documenti che lo hanno preceduto, il Profilo di Funzionamento stimola importanti cambiamenti 

sul piano concettuale in quanto deve essere redatto «secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Progetto Individuale […] nonché per la 

predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)» (art. 5, com- ma 5).  

Per avviare questo processo, i genitori devono presentare domanda per l’accertamento della condizione di 

disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

(INPS) e quindi trasmettere l’eventuale certificazione ottenuta all’Unità di Valutazione Multidisciplinare 

della ASL per la predisposizione del Profilo di Funzionamento, all’ente locale competente per il Progetto 

individuale e all’istituzione scolastica per la stesura del PEI. 

 

Per quanto riguarda i DSA(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) la Legge 170 dell'8 ottobre 

2010 all'art.2 si pone il fine di garantire il diritto all'istruzione agli alunni con Disturbo Specifico di 

Apprendimento attraverso una serie di percorsi di prevenzione, individualizzazione e differenziazione, 

adottando sistemi di 6 flessibilità didattica e forme di collaborazione con la famiglia e servizi compatenti. 

Nello specifico all'art.5 dispone una serie di misure educative e didattiche di supporto come ad esempio il 

Piano di Studio Personalizzato (PDP). La L.170/2012 all'art.7 comma 1, il Decreto Interministeriale 297 del 

17 aprile 2013 e la Delibera della Giunta Regionale del 2438 del 20 dicembre 2013 sanciscono ed rendono 

operativo il Protocollo d'Intesa Regionale per l'Individuazione dei casi sospetti di DSA, in cui si impongono 

alla scuola una serie di azioni di osservazione, di potenziamento e di didattica preventiva al disturbo di 

apprendimento e in cui viene indicata una nuova documentazione per la segnalazione di difficoltà. 
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Per gli alunni con svantaggio certificato e per tutti gli alunni con BES (Bisogno Educativo 

Speciale)riconosciuto dalla scuola la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e successiva C.M. Del 2013 

prevedono la predisposizione e l’attuazione di PDP.  

Dir. Min. 27/12/12 (Premessa) 

“… è opportuno assumere un approccio decisamente educativo… rilevante l’apporto, anche sul piano 

culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera 

la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e 

sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 

dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. 

 

 

 

 

L’inclusività porta a riconoscere pari dignità a tutti gli alunni, 

valorizzando le singole diversità per assicurare il successo 

formativo nella scuola di tutti. 
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FINALITA’ DEL PAI 

 

Come noto, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione di ciascuna 

istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso […].  

dalla Nota n. 1551 del 27 giugno 2013  

“…SCOPO del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del PTOF. Pertanto il documento PAI è parte integrante del PTOF. Il P.A.I., infatti, non va 

inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 

processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove 

realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di tutto un atto interno della 
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scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo 

responsabile e attivo di crescita e partecipazione.  

In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola, il P.A.I. non è un 

“documento” per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare 

una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni pertanto è da considerarsi 

uno strumento per una progettazione dell’ offerta formativa in senso inclusivo.  

Il PAI quindi:  

• si basa su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola; 

• contiene le linee guida per un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 

• pone obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli 

ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie attuando un congruo utilizzo delle risorse; 

• Si propone di fornire a ciascun alunno gli strumenti più adeguati per favorire apprendimento; in tale 

ottica si sostiene l’individualizzazione e/o la personalizzazione dei percorsi educativo-didattici e l’utilizzo di 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

È redatto dal GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto. 

CONSIDERATO CHE: 

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

per l’inclusione relativamente: 

 all’insegnamento curricolare, 

 alla gestione delle classi, 

 all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, 

 alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

 

 laC.M. N° 8 del 6 marzo 2013 – in modo chiaro dichiara che la presa in carico dei BES debba 

essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

 

 la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e 

valutare il grado di inclusività della scuola; 

 

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

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

realtà “classe” per poi impostare un serio lavoro di team, che, partendo dai reali bisogni dei 

singoli/della collettività, sia in grado di fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno; 

 

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

annuale d’Istituto, del PTOF e sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe in base all’analisi 
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della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte concrete ai bisogni 

specifici evidenziati. 

ANALISI DELLA REALTA’ D’ISTITUTO 
 

DATI 

Nel corrente anno scolastico la presenza totale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è così distribuita: 

 

I Bisogni Educativi Speciali sono tutelati secondo normative diverse a seconda della tipologia di bisogno. 

 

 

RILEVAZIONE BISOGNI 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

BARANELLO

BUSSO

CASTROPIGNANO

FOSSALTO

TORELLA

BES

DSA

DVA

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L.104/1992

L.170/2010

C.M. 6/3/2013

TOTALE ALUNNI
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RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI 52 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 24 

Disturbi evolutivi specifici 13 

 DSA (certificati ed in attesa di certificazione) 13 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

Bisogni Educativi Speciali (indicare il disagio prevalente) 13 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  13 

Totali 50 

 

N° PEI redatti dai GLO  26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in PRESENZA di certificazione sanitaria 13 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in ASSENZA di certificazione sanitaria  13 

 

 

SITUAZIONE SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILIa.s. 2021/2022 

HO AGGIUNTO LA GRIGLIA CON I CASI SUDDIVISI PER PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Classe N. Ore richieste Plesso 

3 anno 25 Infanzia Fossalto 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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Classe N. Ore richieste Plesso 

4^ 24 Baranello  

4^ 24 Baranello  

5^ 18 Baranello  

5^ 24 Baranello  

1^  24 Castropignano 

2^ 24 Castropignano 

4^ 24 Castropignano 

4^ 24 Fossalto 

4^ 24 Torella 

4^ 24 Torella 

5^ 24 Torella 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

Classe N. Ore richieste Plesso 

1^ 18 Baranello  

1^ 18 Baranello  

1^ 18 Baranello  

2^ 18 Baranello 

2^ 18 Baranello 

2^ 18 Baranello 

3^ 18 Baranello 

3^ 18 VISTA Baranello 

2^ 18 Torella 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in: Sì / 

No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

Assistente Educativo Culturale  Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
NO 

Assistenti alla Comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

Laboratori Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 

SI 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  

  

RISORSE MATERIALI 

 

RISORSE TIPOLOGIA DISTRIBUUZIONE NEI 

PLESSI 
AULE E SPAZI Aula polifunzionale, biblioteca, 

….. 

In tutti i plessi 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

E ACCESSIBILITA’ 
Aula al piano terra  In tutti i plessi 

Bagni per disabili  In tutti i plessi 

Rampe d’accesso per disabili In tutti i plessi 

 Ascensore Baranello /Fossalto/Torella 

A Busso e Castropignano non 

necessario 
MATERIALI Materiali specifici strutturati, 

software specifici per BES, libri 

In tutti i plessi 

 

Nello specifico l’Istituto ha ottenuto con : 

POR MOLISE PLURIFONDOFESR-FSE Azione 8.4.1. Sostegno alla didattica: 
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- Analisi grammaticale e logica con la LIM 

- Discalculia Trainer 

- Dislessia evolutiva professional 

- Dislessia evolutiva family 

- Sviluppare l’intelligenza numerica 1 

- Sviluppare l’intelligenza numerica 2 

- Sviluppare l’intelligenza numerica 3 

- Recupero in ortografia 

- Software ingrandente per PC con sintesi vocale (per ipovedente) 

PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA USR MOLISE avviso prot.n. 4141 del 

14/07/2020 e proroga prot. n. 5171 26/08/2020: 

- Kit Lego Education Spike Prime 

 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE, GRUPPI DI LAVORO E COMPITI 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / 

No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

Assistente Educativo Culturale Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

Laboratori Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 
SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  
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La Funzione Strumentale Area 3 INCLUSIONE :collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale 

della scuola per svolgere i seguenti compiti: 

 azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno; 

 azione di coordinamento con l’equipe medica e l’Ufficio Scolastico ; 

 organizzazione delle attività di sostegno (richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il 

Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività); 

 aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 provvedere all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C. su esplicita richiesta 

della famiglia; 

 coordinare la compilazione del Piano Educativo Individualizzato e del PianoDidattico 

Personalizzato; 

 supportare l’azione didattico – metodologica dei docenti; 

 coordinare i laboratori predisposti all’interno dell’istituto; 

 monitorare le attività svolte. 

 

Altre figure di supporto: 

 figure strumentali, 

 docenti per le attività di sostegno, 

 coordinatori di classe, 

 personale ATA. 

 

Organi collegiali: 

IlGLI (Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione) svolge i seguenti 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 G.L.O; 

 elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”; 
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 interfaccia con il CTS e i servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione; tutoraggio 

ecc. 

 nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”; 

 nel mese di novembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola. 

Funzioni: 

 progettazione e verifica del PEI; 

 stesura e verifica del PDF; 

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

 

Il GLO(Gruppo di Lavoro Operativo) 

Per ogni alunno disabile iscritto presso la nostra scuola, opera collegialmente un gruppo di lavoro 

interprofessionale, denominato GLO.  

Esso è costituito:  

1. dal Dirigente Scolastico o suo delegato 

2. dalla Funzione Strumentale per l’Inclusione 

3. dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari  

4. dall’insegnante di sostegno della classe  

5. dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso  

6. dai genitori dell’alunno  

7. da eventuali operatori educativo-assistenziali e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di 

interesse per l’integrazione dell’alunno (un esperto richiesto dalla famiglia).  

Di ogni seduta è redatto apposito verbale. Il gruppo si riunisce in media 3 volte l’anno o in date prestabilite 

secondo il calendario concordato e provvede a: 

 elaborare il Profilo di Funzionamento; 

 elaborare il PEI (interviene nella progettazione e verifica del PEI); 

 valutare la possibilità di permanenza scolastica dell’alunno; 

 valutare la possibilità di rinuncia al sostegno, attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la 

continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l’orientamento. 

 

Il Consiglio di Classe, di Intersezione, di Interclasse svolge i seguenti compiti: 
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 coordinamento con il GLI; 

 comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti; 

 predisposizione e verifica del PDP(che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie 

di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati 

in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla 

famiglia, dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico); 

 progettazione e verifica del PEI; 

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 

strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 

 

È compito del Collegio dei Docenti 

 programmare ed attuare iniziative per il sostegno per alunni con disabilità;  

 al termine dell’anno scolastico verificare i risultati ottenuti. 

 

GESTIONE E COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

 

COINVOLGIMENTO DOCENTI 

CURRICULARI 
Attraverso… 

Sì / 

No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro:  
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro:  
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Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Altro:  
 

 

 

COINVOLGIMENTO 

PERSONALE ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  
 

 

 

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 

educante 
SI 

Altro: 
 

 

 

RAPPORTI CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI TERRITORIALI 

E ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 

SICUREZZA. 

RAPPORTI CON CTS / CTI 

 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su 

disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
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Rapporti con CTS / CTI SI 

 

RAPPORTI CON PRIVATO, 

SOCIALE E 

VOLONTARIATO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E MODALITA’ OPERATIVE 

 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

 alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77). 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità 

previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola 

prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLO con il compito di redigere il PDF e il PEI - Piano 

Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono 

calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. 

ALUNNI CON MINORAZIONI VISIVE  

La scuola rappresenta una tappa fondamentale nel cammino di crescita di un bambino non vedente o 

ipovedente: infatti, oltre ad apprendere il bagaglio di conoscenze che lo accompagneranno per tutta la vita, 

egli deve imparare l'uso di strumentazioni e tecniche che gli consentano di superare il deficit percettivo e di 

raggiungere risultati paragonabili a quelli dei suoi coetanei. 

 

Indicazioni e suggerimenti pratici per il sostegno didattico-educativo ai disabili visivi 

Ogni giovane disabile visivo presenta necessità ed esigenze individuali; alcune strategie didattico-educative 

possono tuttavia essere comunemente applicabili alla maggior parte delle situazioni. 

Nel corso dell’anno scolastico, sarebbe opportuno che l’insegnante di sostegno operasse, con discrezione e 

senza pesanti intromissioni, per aumentare o migliorare il livello di integrazione ecoinvolgimento dell’allievo 

disabile nei confronti dei compagni di classe nei momenti prettamente scolastici (lavori di gruppo, studio 

comune) e in ambito para ed extracurricolare (intervalli, uscite pomeridiane, studio a casa). 

La postazione scolastica dell’alunno ipovedente si compone di diversi tipi di ausili e strumenti, fra i quali 

spicca per importanza e flessibilità d’impiego il computer ma, accanto ad esso, vanno collocati altri strumenti 

e materiali di uso quotidiano (videoingranditore, leggio, pennarelli e quaderni grandi, lampada) che possono 

variare in stretta dipendenza con le caratteristiche individuali che comprendono sia il residuo visivo sia 

aspetti più generali quali l’età, l’autonomia operativa, le esigenze scolastiche. La questione di fondo è quella 

di allestire in classe uno spazio idoneo allo studio e alle attività scolastiche organizzato in maniera 
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funzionale, razionale e soprattutto accessibile. Uno spazio che non sarà mai “definitivo” ma che è destinato 

ad evolversi di pari passo con la crescita della persona ed i cambiamenti del contesto. 

Pertanto, qui di seguito verranno indicate alcune strategie utilizzabili efficacemente nei confronti di persone 

ipovedenti, di ciechi assoluti e di entrambe le categorie. 

Ipovedenti: 

• Lo studente ipovedente può stancarsi rapidamente quando gli si richiede di usare il canale visivo: è utile 

concedere delle pause. 

• E’ consigliabile tenere il bambino in una posizione confortevole in modo che guardare sia l’unica azione 

richiesta. 

• L’informazione visiva, semplice e costante, è più facilmente gestibile da parte di chi ha 

problemi di vista. 

• È utile sperimentare diverse situazioni luminose allo scopo di individuare quale sia quella ottimale per 

ciascun allievo (ad esempio luce diretta o riflessa, neon o lampade alogene o lampadine ecc.). 

• È bene concedere maggior lasso di tempo all’allievo disabile rispetto ai coetanei normo-vedenti per 

guardare e per poter riferire su ciò che ha visto. 

• L’insegnante o l’educatore dovrebbero progressivamente allenarsi a interpretare anche le minime risposte 

agli stimoli visivi quali cambiamenti di espressioni facciali, spostamenti dello sguardo o della posizione del 

capo e del corpo. 

• Incoraggiare le esplorazioni tattili in alternativa all’utilizzo del residuo visivo. 

• La scarsa cura del proprio materiale scolastico non deve essere scambiata per pigrizia, in quanto molto 

spesso rimanda a tentativi atti a nascondere le difficoltà visive nell’esplorare o nel recuperare oggetti caduti o 

fuori dal campo visivo. 

Ciechi assoluti: 

• Stimolare e rinforzare le esplorazioni tattili ogni qual volta possibile. 

• Centrare sempre l’attenzione su pochi e chiari elementi di riferimento. 

• Descrivere verbalmente oggetti conosciuti e sconosciuti presentandoli dal punto di vista 

tattile e incoraggiare l’allievo a compiere la medesima operazione. 

Importante per tutti: 

• Tenere il materiale didattico in un ambiente semplice e ordinato. 

• Mantenere il banco ordinato e con pochi oggetti (ad esempio penna, punteruolo, gomma, 

riga, tavoletta, piano di gomma ecc.) che verranno riposti in un poto predeterminato subito 

dopo l’utilizzo. 
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• La reiterazione di gesti e operazioni uguali è molto utile in quanto fissa le rappresentazioni visivo-spaziali 

(ipovedenti) e tattilo-cinestesiche (ciechi) nella memoria operazionale. 

• Spostare arredi e oggetti di uso quotidiano il meno possibile, e comunque, se necessario, 

ricordarsi di darne preventiva informazione. 

IL BRAILLE   

Il metodo Braille rimane, a pieno titolo fino ad oggi, l’unico sistema che consente ai ciechi una vera e propria 

lettura e scrittura autonoma. Il suo apprendimento risulta pertanto utile in ogni situazione, ma sarà 

assolutamente indispensabile nei casi di cecità completa, di ipofisine grave stabile o di ipovisione 

progressiva che comporti prevedibilmente in futuro la perdita della vista. Il Braille, come ogni linguaggio o 

modalità comunicativa, può essere appreso assai più facilmente e naturalmente in età infantile. Si consiglia 

pertanto di insegnarlo (per gli ipovedenti preferibilmente in parallelo con la scrittura in nero) fin dalla prima 

classe elementare. Affinché poi tale acquisizione divenga davvero naturale e irreversibile sarà necessario 

insistere costantemente sul suo effettivo utilizzo superando, nei limiti del possibile, le probabili e 

comprensibili remore psicologiche dei bambini ipovedenti e delle loro famiglie. Il corrente utilizzo del 

Braille naturalmente non esclude il ricorso parallelo, da valutarsi di volta in volta, ad altri strumenti didattici, 

come computer, sintesi vocale, registrazioni, testi ingranditi, ecc. 

Gli educatori possono, apprendere l’alfabeto Braille con un breve corso di una decina di ore, seguito da un 

periodo di esercitazione che può essere agevolmente svolto anche autonomamente. Il Braille può essere 

insegnato contemporaneamente agli allievi normodotati, favorendo l’apprendimento del Braille anche da 

parte dei discenti vedenti. Questo scambio culturale può rivelarsiutile e proficuo per tutta la classe in quanto 

favorisce l’integrazione ed esalta il ruolo dello scolaro cieco di fronte ai compagni. 

 

- alunni con “disturbi evolutivi specifici”eDSA 

Si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, 

dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, 

non altrimenti certificate. 

I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si 

distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si 

applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria 

potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP (Piano 

didattico Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si impegna ad elaborare il PDP. Nella predisposizione del 

documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia 

(colloqui, in orario di ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel PDP sono elencate tutte le misure 

compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, 

metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle 

disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine 

ciclo. Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla 

famiglia, con lettera protocollata; il documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e 

dalla famiglia. 
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- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/relazionale. 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

I docenti saranno invitati a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni 

potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La documentazione 

elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico Il C.d.C 

pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia 

dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C. programmati  o se necessario, con sedute 

appositamente convocate.  

 Alunni ospedalizzati 

se sussistono le condizioni previste dalla normativavigente, si attiva il progetto di istruzione domiciliare. 

Comunque, per tutti gli alunni cheabbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano impossibilitati alla 

frequenza si attivanomodalità di e-learning sfruttando tutte le risorse tecnologiche disponibili (p.e. Gsuite); 

 

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

Nella scuola tutte le azioni vengono organizzate attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo 

della persona attraverso: 

 attività laboratoriali (learning by doing), 

 attività per piccolo gruppi (cooperative learning), 

 tutoring, 

 peereducation, 

 attività individualizzata (masterylearning). 

 

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

All’ esterno della scuola l’ organizzazione degli interventi avviene attraverso: 

 coordinamento dell'assistenza specialistica; 

 diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti istituzionali, e non, presenti 

sul territorio; 

 valorizzazione delle esperienze pregresse; 

 valorizzazione di forme di socializzazione adatte alle diverse fasce di età. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  La modalità di contatto e di 

presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le 

comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e 

alla progettazione educativo/didattica. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte 

sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate; 

 un gruppo di lavoro per individuare bisogni e aspettative; 

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

 il coinvolgimento nella redazione dei PDP; 

 sportello di ascolto per genitori; 

 Incontri sulla genitorialità e sull’importanza sociale dell’inclusione. 

 

Le famiglie sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 

 

In particolare: 

1. presenza di rappresentanti delle famiglie e delle associazioni di famiglie nelle attività del GLI; 

2. condivisione del PAI. 

VALUTAZIONE 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 

"L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio dalla scuola dell’insegnare alla scuola 

dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto." 

Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a: 

PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE INCLUSIVA: 

 tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni; 
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 tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione; 

 i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare 

delle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni; 

 tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; 

 tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; 

 le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare 

l’apprendimento e l’insegnamento; 

 la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando – quanto più 

possibile – l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e 

dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nelle classi comuni. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE INCLUSIVA. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive Per non disattendere gli obiettivi 

dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle 

attività sia realizzata da tutti/e i/le docenti curricolari, i/le quali, insieme all’insegnante per le attività di 

sostegno definiscono gli obiettivi. Occorre sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e sviluppare 

una maggiore condivisione delle prassi valutative personalizzate per favorire un maggior controllo dei 

risultati raggiunti in relazione ai punti di partenza.  

Il dlvo 62/2017 che disciplina la materia della valutazione, ha modificato alcuni punti importanti della 

normativa precedente. 

ALUNNI DISABILI 

Per il Primo ciclo di istruzione, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con un livello 

(in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato) e riguarda:  

Il comportamento,  

Le discipline,  

Le attività svolte sulla base del PEI.  

L’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo avviene tenendo conto 

del PEI. Come previsto per tutti gli alunni, anche quelli disabili partecipano alle Prove Invalsi previste come 

prerequisito per l’ammissione agli esami di stato, ma la novità consiste nel fatto che, il consiglio di classe 

può prevedere per loro adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 

queste non bastassero, predisporre specifici adattamenti della prova, compreso l’esonero stesso (art 11 del 

dlvo62/2017). Per quanto riguarda l’esame di stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione 

predispone le prove differenziate sulla base del PEI idonee a valutare il progresso dell’alunno in riferimento 

alla situazione di partenza. Esse hanno un valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma finale. Il Dlvo62/2017 introduce un’altra importante novità: all’alunno disabile 

assente agli esami di stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, valido come titolo idoneo per 

l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale. 

Anche per la certificazione delle competenze dell’alunno disabile viene introdotta un’ulteriore novità: ossia 

questa deve essere coerente con il suo PEI. 
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ALUNNI CON DSA 

Per gli alunni DSA rimane sostanzialmente simile alla normativa precedente. La valutazione e la verifica 

degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto 

delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento delle attività didattiche e 

delle prove di esame, si terranno presenti le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forma 

di valutazione individuate nel PDP. Le prove di esame possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli 

ordinari e con idonei strumenti compensativi (D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6). In questi casi è 

specificato che nel diploma rilasciato al termine degli esami non si faccia menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove. La decodifica delle consegne delle prove scritte può 

avvenire attraverso testi trasformati in formato MP3 audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del 

testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi 

vocale. Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti che per il colloquio orale, si adottano criteri 

volti a verificare i contenuti piuttosto che la forma. Alla valutazione della Lingua Straniera è lasciata la 

massima flessibilità didattica. La novità contenuta nel dlvo 62/2017 riguardo le lingue straniere consiste nel 

fatto che l’alunno con DSA esonerato dalle stesse, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del conseguimento 

del diploma. Nel caso di alunni che abbiano seguito un PDP con dispensa dalla prova scritta della lingua 

straniera, gli alunni conseguiranno il titolo di studio senza la prova scritta, l’accertamento della lingua 

straniera sarà fatta dalla commissione con la verifica orale. Nel caso di alunni che abbiano seguito un PDP 

con esonero dall’insegnamento della lingua straniera sono ammessi all’esame di stato e conseguono il 

diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue. 

ALUNNI CON ALTRI BES 

Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella nota del MIUR del 

22/11/2013, ossia: “ la scuola di fronte a situazioni di ordinaria difficoltà di apprendimento, riscontrabili 

per periodi temporanei in ciascun alunno, gravi difficoltà, con carattere di maggiore stabilità e disturbi di 

apprendimento, connessi a situazioni di carattere permanente e base neurobiologica, può intervenire nella 

personalizzazione in tanti modi diversi, informali e strutturati, secondo i bisogni e la convenienza”.  

Per gli alunni con altri BES, ai fini della valutazione, occorre tenere presente i loro livelli di partenza, i loro 

risultati raggiunti nei percorsi personali di apprendimento e i livelli essenziali previsti per la classe di 

appartenenza. 

Il Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della valutazione, curando principalmente il 

processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. Ai fini degli Esami di Stato non sono previste 

differenziazioni nelle verifiche degli apprendimenti. 

I docenti di classe programmano le verifiche orali e concordano in anticipo – per es. – la sequenza di 

domande, il supporto visivo da utilizzare ecc. 

I docenti di classe/di sostegno producono descrizioni puntuali dei percorsi di lavoro o di specifiche sessioni 

di attività in modo che costituiscano documentata possibilità di valutazione. 

I docenti della classe concordano le modalità di valutazione e le esplicitano nel PEI. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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Formazione 

docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe NO 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
SI 

Altro:  

  

 

Possibili ambiti formativi di aggiornamento per docenti curriculari e di sostegno: 

 studio e approfondimento delle caratteristiche peculiari ai diversi disturbi; 

 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

 strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 

 nuove tecnologie per l'inclusione; 

 norme a favore dell'inclusione; 

 valutazione autentica e strumenti; 

 strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni; 

 uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione; 

 gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES; 

 Profilo di Funzionamento su base ICF e Nuovo PEI. 

 

RILEVAZIONE PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ 
 

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

X 
   

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

ai diversi servizi esistenti;  
X 

   

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   

X 
 

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

inclusivi; 
   

X 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
    

X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
    

X 

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

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

lavorativo.   
X 

  

Altro: 
     

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

L’istituto necessita:   

 di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti; 

 di finanziamenti di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi 

di ricaduta su tutti gli alunni; 

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

 di esperti esterni per attività laboratoriali; 

 della costituzione di reti di scuole; 

 di progetti d’Istituto. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi. 

 

In base alle situazioni di disagio e dalle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, i 

docenti elaboreranno una progettazione personalizzata. Verranno individuati gli obiettivi specifici 

d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni 

scolastiche e le realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per 

ogni soggetto si provvederà a costruire un percorso finalizzato a:   

 rispondere ai bisogni individuali; 

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 

 monitorare l'intero percorso; 

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

Nell’elaborazione continua del curricolo si terranno in considerazione: 

 Articolazione di gruppi di lavoro per la formazione, l’approfondimento e la progettazione di curricoli 

trasversali adeguati ai bisogni educativi speciali.  

 Attivazione di didattica inclusiva che tiene presente: ogni classe è diversa dalle altre perché ogni 

alunno/a è diverso dagli altri per stili di apprendimento, per provenienza, per capacità relazionali ed 

emotive.   

 Metodologia condivisa che tiene conto di: 

1. Compagni come risorsa: apprendimento cooperativo e tutoring;  

2. Strumenti: mappe, schemi e aiuti visivi, semplificazioni di testi e altri strumenti compensativi e 

dispensativi; 

3. Processi: sviluppo e potenziamento dei processi cognitivi e metacognitivi e del feedback sui 

risultati;  

4. Relazioni: autostima e motivazione. 

Obiettivi di incremento dell’inclusivita’ 

 Diffondere esperienze e progetti inclusivi; 

 Individuare precocemente le Difficoltà di Apprendimento (Compilazione questionari 

IPDA/Indicatori BES e problemi di adattamento, screening DSA) 

 Sensibilizzare gli studenti ai temi della “diversità” mediante la partecipazione a Giornate ed Eventi 

(Giornata Internazionale delle persone con disabilità, Giornata mondiale della consapevolezza 

dell’autismo, ecc…) 

 Avvicinare gli studenti agli sport paralimpici (Accordo Istituto/Comitato Italiano 

Paralimpico);Incoraggiare l’attività motoria, fisica e sportiva a Scuola e la partecipazione dei ragazzi 

con disabilità ai progetti sportivi scolastici; 

 Formare i docenti su strategie e metodologie inclusive; 
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 Stilare un protocollo di accoglienza per tutti gli alunni con BES; 

 Accompagnare gli alunni nel delicato passaggio al successivo grado di istruzione 

 

INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Le direttive del MIUR, che definiscono le linee guida per il diritto allo studio degli alunni con BES (Bisogni 

Educativi Speciali) e con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), attribuiscono grandissima 

importanza al tema della prevenzione. Le difficoltà di apprendimento costituiscono un problema rilevante 

per la loro alta incidenza nella popolazione scolastica. Inoltre, comportano storie di insuccesso nella scuola 

dell’obbligo e spesso finiscono per compromettere non solo la carriera scolastica, ma anche lo sviluppo della 

personalità e un adattamento sociale equilibrato. La tempestività sembra essere una delle variabili più 

rilevanti per l’efficacia di un intervento di recupero.    

Alcune ricerche hanno evidenziato che gli alunni con DSA hanno stili di apprendimento e altre 

caratteristiche cognitive specifiche, che è importante riconoscere per la predisposizione di una didattica 

personalizzata efficace. Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, 

non solo nei primi segmenti dell’istruzione (scuola dell’infanzia e scuola primaria) per il riconoscimento di 

un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare 

quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo.  

La Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici apprendimento in ambito scolastico” 

pone l’obbligo di svolgere attività di individuazione precoce DSA: 

“E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita 

comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di disturbi 

specifici apprendimento DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 

1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.” (Art. 3 Comma 3 Legge 

170/2010). 

Al sistema nazionale di istruzione  è assegnato dunque il compito di individuare le forme didattiche e le 

modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo 

formativo.  La scuola assume, dunque, un ruolo fondamentale nel percepire le difficoltà degli alunni fin dal 

loro primo manifestarsi e nell’avviare adeguati interventi di potenziamento.   

I questionari osservativi IPDA (Individuazione Precoce delle Difficoltà di Apprendimento) compilati nella 

scuola dell’infanzia e, i questionari osservativi Indicatori BES e problemi di adattamento, compilati nella 

scuola primaria,sono in grado di individuare, con un buon livello di attendibilità, i soggetti a rischio di un 

determinato disturbo. Non si tratta di fare diagnosi, ma di porre le basi per un programma educativo di 

recupero adeguato, basato sulla comprensione dei meccanismi che lo sottendono, al fine di sostenere il 

bambino, la famiglia e gli insegnanti per una buona riuscita scolastica.  I questionari osservativi  sono da 

considerarsi solo un primo passo verso l’identificazione di eventuali problemi.  

Una volta individuati gli alunni a rischio, si può consigliare alla famiglia un approfondimento attraverso 

procedure diagnostiche specifiche 

Per la scuola e per gli insegnanti, l’individuazione precoce dei bambini a rischio è importante per prevenire 

la comparsa e il consolidamento di strategie errate o meccanismi inefficaci e per limitare i danni derivanti 

dalla frustrazione per l’insuccesso quali la perdita della motivazione all’apprendimento, la chiusura in se 

stessi, la bassa autostima, i problemi relazionali.  
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E’ alla luce di tali premesse che si inserisce il progetto di screening nella scuola come uno strumento di 

intervento idoneo ad avere un quadro generale dell’apprendimento dell’ alunno. 

INTEGRAZIONE PIANO DDI per attività in presenza per alunni con BES – nota Mpi 662 del 

12/03/2021 

 

Dal regolamento interno del Piano integrato della DDI 

 “In riferimento all’integrazione del PIANO DDI con la previsione di attività in presenza per alunni con BES 

- nota Mpi 662 del 12/03/2021; rilevata la necessità di garantire la piena inclusione degli alunni con BES; 

tenuto conto del parere favorevole e della disponibilità dei genitori ad autorizzare anche la frequenza, a 

turno, dei loro figli ai fini dell’inclusione degli alunni con BES; tenuto conto delle esigenze pratiche di 

garantire il pieno rispetto delle misure anticovid; si prevede, quando possibile in base alla situazione 

epidemiologica, la seguente ORGANIZZAZIONE DIDATTICA : 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA DELL’INFANZIA 

 1) Le classi con alunni DVA e con BES ( ove i genitori abbiano richiesto la frequenza in presenza), 

organizzate in piccoli gruppi da 3/ 4 alunni, secondo una determinata turnazione e previa autorizzazione del 

genitore, potranno svolgere le attività didattiche in presenzaper almeno tre giorni settimanali.  

2) I vari gruppi di alunni in presenza effettueranno attività didattiche secondo il normale orario settimanale 

delle lezioni collegandosi da scuola con i compagni in DAD;  

3) Le lezioni in presenza saranno tenute dal solo docente di sostegno (se possibile in base alle difficoltà 

concrete di gestione, in base all’età degli alunni e al grado di autonomia delle classi) o più frequentemente 

insieme al docente curriculare che da scuola si collegherà anche con gli alunni in DAD, secondo l’orario 

scolastico vigente, per almeno tre giorni settimanali.  

4) Quando, nella turnazione dei giorni in presenza a scuola, l’insegnante di sostegno sarà libera, l’intera 

classe si collegherà in DAD, oppure si potrà prevedere una diversa organizzazione in base alla situazione di 

fatto.  

5) L’orario scolastico non subirà variazioni tra quello in presenza e quello in DAD e sarà lo stesso per gli 

alunni in presenza e per gli alunni collegati a distanza.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per garantire l’inclusione, attraverso la modalità suggerita, la scuola secondaria di primo grado ha 

considerato come presupposto indispensabile la mancata autonomia delle studentesse o degli studenti con 

bisogni educativi speciali e con disabilità, per i quali si ritiene necessaria la figura di riferimento 

dell’insegnante di sostegno che, a sua volta, coadiuverà anche la presenza di un gruppo di alunni della 

classe, organizzato secondo il criterio dell’alternanza. Tale modalità mira ad assicurare l’efficacia 

dell’azione educativo didattica calibrata sull’orario di servizio dell’insegnante di sostegno. Laddove il 

presupposto espresso venga meno, per cui ci si trova di fronte a situazioni in cui l’autonomia raggiunta non 

va ad inficiare il percorso scolastico, si ritiene necessario, valutare insieme alle famiglie altre opportunità 

che, nel contempo, non prescindono da principi cardine volti al rispetto dello studente sul fronte educativo, 
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didattico e psicologico. Evidentemente ci si trova di fronte ad una valutazione e a scelte che devono tener 

presente e garantire a tutti gli studenti:  

 Equità: nelle opportunità relazionali e di apprendimento;  

 Benessere: sul piano emotivo e psicologico, sia per gli studenti con BES o con DVA, sia per gli 

studenti appartenenti al gruppo classe;  

 Efficacia: dell’azione educativo – didattica; 

 Autonomia: sul piano digitale e didattico.  

Dopo aver rilevato e valutato le esigenze specifiche, senza richiedere agli studenti di modificare 

frequentemente l’approccio didattico, che potrebbe determinare disorientamento ed avere conseguentemente 

una ricaduta negativa nel processo di apprendimento, ciascun Consiglio di Classe, unitamente alla D.S., 

pianifica le azioni più appropriate.  

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado ritengono opportuno, nella predisposizione di varie offerte 

inclusive, volte alla garanzia della sperimentazione di adeguate relazioni nel gruppo dei pari, anche se non 

necessariamente vissute negli spazi dell’istituto scolastico, proporre un ventaglio di opzioni, che a seconda 

delle esigenze possano garantire il diritto all’inclusione:  

 Progetti pomeridiani gruppo classe in DAD;  

 Lavori in gruppi sulla piattaforma Meet stanze virtuali – peertoutoring;  

  Spazi di condivisione virtuali - wakelet 

Non si esclude, dunque, che analizzata la situazione di fatto, così come la norma vuole, rimettendo la 

decisione finale all’autonomia scolastica, oltre alla frequenza in presenza degli alunni con BES in piccoli 

gruppi di compagni e con il solo docente di sostegno, si possano prevedere almeno altri due scenari:  

 Lavorare in DAD per tutti, anche per gli alunni con BES (sentita la famiglia), quando il loro grado di 

autonomia è tale da non inficiare gli apprendimenti;  

 Organizzare gruppi di apprendimento in presenza con la guida sia del docente curriculare sia del docente 

di sostegno, collegandosi da scuola con il resto della classe in DAD, quando le condizioni lo richiedono ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi programmati”. 

ACCORDO tra  ISTITUTO COMPRENSIVO “Barone” e Comitato Italiano Paralimpico 

 

Il nostro Istituto ha sottoscritto un Accordo con il Comitato Italiano Paralimpico (Regolamento per il 

Convenzionamento degli Istituti scolastici al CIP approvato con delibera della Giunta Nazionale del CIP del 

15 luglio 2019 pubblicato sul sito istituzionale del Comitato),  attraverso il quale vorrebbe conseguire i 

seguenti obiettivi; 

 Informare i giovani sul mondo paralimpico e diffondere i valori che lo connotano attraverso la 

testimonianza di persone che hanno maturato sul campo la loro esperienza;  

 

 Incoraggiare l’attività motoria, fisica e sportiva a Scuola e la partecipazione dei ragazzi con disabilità 

ai progetti sportivi scolastici (es. Campionati sportivi);  
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 Orientare i ragazzi con disabilità allo sport in base alle proprie attitudini motorie, in un contesto 

emotivo irripetibile, fra i compagni di scuola; 

 

 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL GLI DEL 22 GIUGNO 2021 

APPROVATO CON DELIBERA N. 105 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N. 10 DEL 30 

GIUGNO 2021 
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