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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 8 
 minorati vista  
 minorati udito  

 Psicofisici 8 

2. disturbi evolutivi specifici 8 
 DSA 6 
 ADHD/DOP 1 
 Borderline cognitivo 1 
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                               
* numero provvisorio perché in fase di accertamento 17 
 Socio-economico 3 
 Linguistico-culturale 2 
 Disagio comportamentale/relazionale 1 
 Altro ( Difficoltà di apprendimento, lacune pregresse nelle 

conoscenze e abilità di base etc….)   
1 

Totali 33 
% su popolazione scolastica (720) 4,5 % 

N° PEI redatti dai GLHO  7 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

8 

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

17 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
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Docenti tutor/mentor  NO 
Altro:   

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’et{ evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   
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Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’et{ 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

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

SI 

 
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 continuit{ 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. 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento etc..) 

 
LA SCUOLA 
La scuola elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusivit{ condivisa 
tra tutti gli attori coinvolti , tramite la piena conoscenza e condivisione del Piano Annuale per 
l’Inclusione. Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento 
degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli precisi di referenza 
interna ed esterna. Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto 
educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi. 
 
ORGANI COLLEGIALI 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): ha il compito di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficolt{, come stabilito dalla D.M. 27 
dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la redazione di un ”Piano Annuale 
per l’Inclusione”. Essi inoltre  è l’interfaccia della rete dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) 
e dei servizi sociali e sanitari territoriali, ha lo scopo di mettere a punto azioni di sistema 
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc). 
 Dal 1 Settembre 2017 come da Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “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”  il GLI e’ composto da docenti 
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della 
Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è 
nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei 
docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti 
contitolari e i consigli di classe nell’attuazione del PEI. In sede di definizione e attuazione del 
Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori 
e delle associazioni delle persone con disabilità. 
Inoltre il  GLI svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 raccolta e  organizzazione della documentazione degli interventi didattico-educativi 

posti in essere per gli alunni con BES; 
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi e sulle tecniche di intervento efficaci per una migliore 
inclusione ; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, 
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 
30 luglio 2010 n. 122; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico -  educativi riferiti all’area dei BES 
e Svantaggio. 

 elaborazione e stesura di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusivit{ riferito a tutti 
gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno); 

 formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-66-del-13-aprile-2017-inclusione-scolastica-studenti-con-disabilita.flc
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specifiche,istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività della scuola. 
 
Consiglio di Classe:  definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le 
metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale 
contesto di apprendimento. 
E’ compito del Consiglio di classe individuare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 
per i quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni”(D.M. 27/12/012 e C.M. n°8 del 06/03/2013). 
Il Consiglio di Classe individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso la 
documentazione : 

 in possesso della scuola 
 fornita dalla famiglia. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, definisce gli interventi di integrazione e di inclusione attraverso: 
 Per gli alunni diversamente abili, (legge 104) elabora un Piano Educativo 

Individualizzato che individua il percorso più idoneo al raggiungimento di obiettivi, sia 
specifici sia trasversali, utili allo sviluppo armonico dell’alunno. 

 Per gli alunni con DSA (Legge 170) elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
dove vengono individuate, stabilite e condivise le opportune strategie di intervento, le 
eventuali modifiche all’interno di alcuni contenuti e/o obiettivi, gli strumenti 
compensativi e dispensativi necessari, nonché le modalità di verifica e valutazione. 

 Per gli alunni con particolari situazioni di bisogno (non ricadenti nelle precedenti) e 
nelle situazioni di svantaggio previste dalla D.M. del 27/12/2012 elabora, se 
necessario, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

Il Progetto Didattico Personalizzato è prodotto sulla base della situazione di disagio e sulle 
effettive capacità dello studente ed 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 . Il PDP ha carattere di temporaneità e si 
configura come progetto di intervento limitato al periodo necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi in esso previsti. Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale 
aggiustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato 
nel PDP (in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e valutazione). L’attuazione 
dei percorsi personalizzati per tutti i BES, è di competenza e responsabilità di tutti gli 
insegnanti del Consiglio di classe. 
GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di 
disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. 
Collegio dei Docenti: Discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI). All’ inizio di 
ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività 
da porre in essere che confluiranno nel piano annuale dell’ inclusione.  
 
RISORSE UMANE DELL’ISTITUTO 
Dirigente Scolastico: promuove iniziative finalizzate all’ inclusione, esplicita criteri e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti, coordina tutte le attività, 
stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e promuove un sostegno ampio e diffuso per 
rispondere ai bisogni d tutti gli alunni.  
Funzione strumentale e referente alunni DSA- BES: collabora con il Dirigente Scolastico e 
con il personale della scuola per svolgere azione di coordinamento delle attività previste per 
gli alunni con DSA certificati  e BES, stende la bozza del  PAI e predispone la  modulistica, 
formula azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni educativi 
emersi nell’Istituto, crea un archivio e una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili 
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dai docenti, propone materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche; è il referente 
per i rapporti interistituzionali e partecipa al gruppo CTS provinciale, pianifica gli incontri 
famiglia – docenti, provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, 
consegna la documentazione nel primo consiglio dopo il ricevimento della stessa, coordina gli 
interventi per la compilazione del Piano didattico Personalizzato,  dà un  supporto didattico – 
metodologico ai docenti , svolge operazioni di monitoraggio, coordina gli  incontri tra 
docenti/operatori specialisti/assistente sociale. 
Funzioni Strumentali : collaborano attivamente alla stesura del Piano Annuale 
dell’Inclusione, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico.  
Docenti coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari con le 
quali individuano gli alunni BES, poi segnalati al G.L.I.; propongono gli interventi di recupero 
confrontandosi con esperti di riferimento.  
Docenti curriculari :  rilevano situazioni di disagio all’interno delle loro classi , si 
confrontano con il coordinatore e suggeriscono interventi specifici. Si impegnano a 
partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.  
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 
PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI MESSE IN ATTO 
 La scuola ha previsto  la compilazione di una precisa scheda di rilevazione BES  da parte di 
vari consigli di classe e anche la somministrazione delle prove d’ingresso all’inizio di ogni 
anno scolastico come strumenti di rilevazione e di accoglienza degli alunni con bisogni 
educativi speciali, una scheda da cui far scaturire la progettazione di  interventi didattico - 
educativi individualizzati o personalizzati.  La nostra scuola ha inoltre aderito alla rete di 
formazione dell’ambito territoriale 24, grazie a questa adesione molti docenti hanno seguito i 
vari corsi proposti. Inoltre grazie alla collaborazione con il Centro contro la Dispersione 
Scolastica, nella scuola è stato possibile avere la presenza settimanale della dott.ssa 
Cacciatore, psicologa , per aiutare i docenti nella  individuazione  precoce dei BES e l’adozione 
di strategie e metodologie didattiche a forte connotazione inclusiva. Grazie alla rete con il CTS 
di Ragusa a cui la scuola ha aderito, alcuni insegnanti curriculari e di sostegno hanno 
partecipato al progetto “Includi-amo”, che li ha impegnati per tutta la prima parte dell’anno 
scolastico. Anche la docente funzione strumentale ha partecipato ai corsi dell’ambito 
territoriale e del CTS, inoltre  ha predisposto all’inizio dell’anno scolastico un nuovo modello 
di PDP che permette di   stilare un vero e proprio progetto educativo-didattico personalizzato, 
ovvero pensato e redatto in relazione ai bisogni specifici di apprendimento dell'alunno, 
considerandone soprattutto le potenzialità nonché la possibilità di utilizzare gli  strumenti 
compensativi e dispensativi necessari. Una nota positiva è che quest’anno i servizi sociali del 
comune hanno provveduto a far avere alla scuola gli assistenti alla comunicazione . 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA RILEVATI 

 L’uso delle nuove tecnologie come strumento di inclusione,  non è ancora 
omogeneamente diffuso tra tutti i docenti; 

 Difficoltà dei docenti, soprattutto della scuola dell’infanzia e primaria, nella rilevazione 
e nella lettura dei BES ; 

 Partecipazione non omogenea dei docenti curricolari a corsi di formazione specifici 
sulle tematiche della didattica e della valutazione inclusiva; 

 Mancanza di risorse umane specifiche per l’organizzazione e la gestione di laboratori 
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informatici e la manutenzione della dotazione informatica delle varie classi;  
 Necessità di incrementare le risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, 

specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi ( stampante, lettore,,); 
 Presenza di un numero rilevante di docenti avanti negli anni poco motivati alla 

formazione o aggiornamento; 
 Poca conoscenza e  uso di  metodologie didattiche innovative ed inclusive; 
 Numero non adeguato di ore assegnate per il sostegno; 
 Mancata individuazione di docenti mentor/tutor per gli alunni BES; 
 Mancanza di spazi adeguati e attrezzati per gli alunni con disabilità; 

 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

 Assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 
 Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità; 
 Conoscere  gli strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni; 
 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari; 
 Far uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione ( Quadis o Index); 
 Far acquisire metodologie didattiche innovative che permettano di favorire 

l’apprendimento degli  alunni con BES; 
 Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie o di strategie didattiche sperimentali 

inclusive; 
 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

 Promuovere la formazione sulle tecniche valutative efficaci ai processi inclusivi; 
 Promuovere  la didattica delle competenze nella prospettiva dell’inclusivit{; 
 Prevedere una figura di sistema come esclusivo Responsabile del Sostegno che sia egli 

stesso un docente di sostegno. 
 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti 
tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 
obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe concordano le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di 
verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle 
del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare 
la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, 
i quali, definiscono gli obiettivi di apprendimento  per gli alunni con disabilità insieme 
all’insegnante per le attivit{ di sostegno, definiscono gli obiettivi per gli alunni BES in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  
Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o 
svantaggio. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo 
compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di 
utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e 
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gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. Gli obiettivi delle verifiche saranno 
chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Per gli alunni con DSA, non saranno 
tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, i pensieri, il 
grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi 
di verifica. 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza 
e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Il referente DSA e BES raccoglierà e 
documenterà gli interventi didattico - educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi, proporrà strategie di lavoro per il GLI.  
Il filo conduttore che guider{ l’azione della scuola sar{ 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 degli alunni, al ripensamento della trasmissione-elaborazione 
dei saperi, dei metodi di lavoro, delle 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. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Le categorie di risorse professionali  impegnate nel processo inclusivo a favore degli alunni 
disabili e BES sono: 
 docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione; 
 docenti curricolari; 
 docenti di sostegno; 
 personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL. 
 
PUNTI DI FORZA DELLE AZIONI INTRAPRESE 
 
Le strategie organizzative attuate dalla nostra scuola hanno avuto come obiettivo il successo 
formativo di tutti gli alunni: 
- maggiore flessibilità dei docenti di sostegno che, sulla base delle loro competenze specifiche 
(titolo di studio, formazione ed esperienza pregressa) e dei bisogni degli alunni, intervengono 
a favore di tutti gli allievi; 
- collaborazione tra docenti specializzati e docenti curricolari 
- attività di  recupero e potenziamento; 
 
OBIETTIVI DI AUTOMIGLIORAMENTO 
 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  
• Attivit{ laboratoriali (learning by doing)  
• Attivit{ per piccolo gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring  
• Peer education  
• Attivit{ individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con 
disabilit{, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti, l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
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Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti 
a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni 
che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo 
riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, 
anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. 

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

 
Un vero processo inclusivo non può prescindere da una strategica collaborazione con le 
risorse umane e professionali del territorio, in particolare si prevede l’Organizzazione degli 
interventi attraverso:  

 coordinamento dell'assistenza specialistica;  
 valorizzazione delle esperienze pregresse · organizzazione di laboratori in piccoli 

gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità presenti nella scuola; 
 Coinvolgimento dei C.T.I. e i C.T.S. e  diffusione nella scuola delle iniziative organizzate 

dal CTS e da soggetti istituzionali, e non, presenti sul territorio; 
 Coinvolgimento delle A.S.P. e dei Centri di Assistenza Territoriali;  
 Collaborazione con  pedagogisti – psicologi – logopedisti - assistenti di primo livello ex 

art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 
 Collaborazione con Onlus presenti nel territorio; 
 Collaborazioni con enti che erogano il  servizio di doposcuola specializzato per DSA. 

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

 
Le famiglie saranno sempre coinvolte negli interventi inclusivi sia in fase di progettazione che 
di realizzazione attraverso: 

· la condivisione delle scelte effettuate  
· l’ individuazione di bisogni e aspettative 
· l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni  
· il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI. 

Infatti Il coinvolgimento delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di inclusione 
avviene mediante la partecipazione alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, 
nonché alle loro verifiche, per gli alunni con DSA e BES con la partecipazione alla 
formulazione del Piano Didattico Personalizzato.   
 E’ necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano nella logica del 
supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo 
dell'alunno con disabilità. La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale 
per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilit{, DSA o BES  sia in quanto fonte 
di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione 
formale ed educazione informale.  Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno  
deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando 
richiesta.  
 Inoltre le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 
propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. I genitori verranno 
accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per i 
Bes per condividere interventi e strategie nella redazione del PDP. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 

 
L’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi costituisce un punto di forza della 
scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalla loro difficoltà, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale. Pertanto la nostra scuola garantisce la formazione e la piena integrazione degli alunni 
con bisogni speciali, mediante il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, il rapporto 
costante con le famiglie, le istituzioni e il territorio, in armonia con la normativa vigente e nel 
rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino ad essere istruito ed educato. Tutti gli sforzi 
sono incentrati nel favorire un sereno processo di crescita e nell’esprimere al meglio le 
potenzialità dell’alunno. 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).  
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attivit{ 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali  
- monitorare la crescita della persona  
- monitorare l'intero percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità . 
Oltre ciò un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
prevede i seguenti elementi: 

 L’identificazione precoce di eventuali difficolt{ di apprendimento attraverso uno 
screening; 

 La valorizzazione della vita sociale con particolare attenzione al progetto di vita e al 
conseguimento delle competenze routinarie; 

 Un insegnamento/apprendimento che procede tenendo conto della pluralità e 
diversità dei soggetti; 

 L’uso delle tecnologie multimediali come risorse inclusive con il potenziamento delle 
capacità digitali degli alunni; 

 L’adozione di strategie di apprendimento cooperativo attivo/partecipativo che sia 
significativo per gli alunni; 

 L’adattamento dei materiali scolastici; 
 Una didattica tesa a valorizzare i diversi stili di apprendimento-insegnamento. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti  

 
Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento 
inclusivo. Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli 
insegnanti del Consiglio di Classe , il Coordinatore di Classe , il referente BES e i docenti di 
sostegno. E’ compito di tutti gli educatori facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficolt{ al 
contesto socio-educativo del gruppo classe. 
Risorse e beni materiali: condivisione del materiale didattico ed informatico in uso al 
sostegno ed alla disabilit{, utilizzo dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di 
didattica personalizzata (schede, mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o per 
le presentazioni in classe; utilizzo di laboratori informatici per un rinforzo delle motivazioni 
ed il potenziamento delle capacità/abilità individuali; utilizzo della palestra e degli spazi 
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esterni per attività motorie ed utilizzo di altri spazi atti a favorire la socializzazione. 
La valorizzazione delle risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti: 

 valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche con 
B.E.S, acquisite dai docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione 
o di comprovata esperienza sul campo; 

 valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di counseling, mediazione 
scolastica, materie psicopedagogiche o affini, acquisite per titoli o per comprovata 
esperienza nel settore; 

 condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel 
sostegno. 

 
 

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

 
L’eterogeneit{ dei soggetti con BES e la molteplicit{ di risposte possibili richiede 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunit{ 
scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le 
proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze 
specifiche che richiedono necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti 
nella scuola. Dall’analisi della situazione pregressa emerge l’esigenza di individuare eventuali 
risorse aggiuntive: 
Risorse professionali: 

 Presenza di una figura professionale (psicologo, educatore) per favorire i processi di 
inclusione di tutti gli alunni con BES; 

 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti;  

 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare 
gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni ; 

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

 L’assegnazione di assistenti educativi per gli alunni con disabilit{ dal primo periodo 
dell’anno scolastico;  

 L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri anche con corsi di  prima alfabetizzazione;  

 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici; 
 Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue 

comunitarie ed extracomunitarie ; 
 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari ; 
 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusione ; 
 Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.  

 
Beni materiali aggiuntivi: 

 Acquisto di appositi software didattici per potenziare le abilità richieste; 
 Postazioni informatiche specifiche per alunni BES; 
 Postazioni informatiche specifiche per gli insegnanti; 
 Acquisto di testi specifici sull’argomento inclusivit{; 
 Incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove 

sono indispensabili strumenti compensativi. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 
Il referente BES, i docenti di sostegno, con gli specialisti incontrano i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno, per l’assegnazione delle aree di intervento e una conoscenza 
dettagliata delle problematiche. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva 
risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, 
trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…).  Il docente per le attività di sostegno assegnato 
alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori 
all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli 
insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni 
diversamente abili. 
Tutte le attivit{ di orientamento e accoglienza permetteranno di assicurare l’inserimento e la 
continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Orientamento in entrata 
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa della scuola per gli alunni BES possono 
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente. In base ai diversi 
bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di 
provenienza, si cerca di individuare il percorso di vita più adatto all’alunno. 
Orientamento in uscita 
La scuola prevede attività di orientamento in uscita, con particolare riferimento alle classi 
terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la scelta del 
percorso di studio successivo. 
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