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“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare.
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia.
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,
è un'orchestra che prova la stessa sinfonia.
E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin,
o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing,
la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che
diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri,
e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il
piacere dell'armonia li fa progredire tutti,
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica,
forse non in maniera brillante come il primo violino,
ma conoscerà la stessa musica.
Il problema è che vogliono farci credere
che nel mondo contino solo i primi violini”

Daniel Pennac

PREMESSA
Il P.I, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla C.M. 6/03/2013 “strumenti di intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica- Indicazioni operative”,
e rettificato dal D. Lgs. 96/2019, è un documento che si prefigge di delineare lo stato dei bisogni
educativi/formativi della scuola e le azioni che si intendono attuare per il miglioramento della qualità
dell’inclusione scolastica. Inoltre ricorda che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare bisogni educativi speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali, rispetto ai
quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.
Nel nostro Istituto questo documento ha lo scopo di promuovere il passaggio da una logica dell’integrazione
delle diversità, statica, che assimila, ad una logica dell’inclusione dinamica, intesa, quindi, come un processo
che riconosca la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Ci si
prefigge di cambiare la prospettiva, evidenziando che” la disabilità è soprattutto il prodotto del contesto in cui
si opera. Se crediamo, quindi, che il problema da affrontare siano gli ostacoli all’apprendimento e alla piena
partecipazione, appare evidente che vi sono molti alunni a rischio di esclusione.
In altri termini, l’inclusione non riguarderebbe solo gli alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento,
ma investirebbe ogni forma di esclusione, che può avere origine da differenze culturali, etniche,
socioeconomiche, di genere e sessuali”.
L’intento generale è quello di rispondere alle continue sollecitazioni di un’utenza appartenente ad un tessuto
sociale sempre più complesso e variegato, e contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative che
tengano conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali,
nazionali e comunitarie.
Secondo l’ICF il bisogno educativo speciale BES riproduce qualunque problematicità evolutiva di funzione
in ambito educativo e/o di apprendimento, senza vincoli all’eziologia, restando cioè ancorati alle cause della
malattia, ma guardando allo stato di salute in una visione BIO-PSICO-SOCIALE (raggiungimento di un
equilibrio fisico, psichico e sociale), che richiede un’educazione individualizzata.
É fondamentale, perciò, lasciare da parte il riferimento ai BES come ad un’area di minoranza che ha bisogno
di essere integrata dalla maggioranza e ritenere piuttosto che la disabilità e lo svantaggio non siano solo
“dentro” all’alunno, ma siano il prodotto della sua relazione con il contesto culturale e sociale. Questo sarà
possibile solo se tutti gli attori coinvolti avranno come scopo quello di rimuovere gli ostacoli allo studio e alla
partecipazione, attraverso l’attivazione di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dal sistema di
Classificazione della Disabilità ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, 2001).
Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, mentre col concetto di
integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui
si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per
essere integrato nel sistema. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone alla scuola un nuovo punto
di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica quotidiana.

Il piano d’inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali è parte integrante del PTOF d’istituto e
si propone quindi di:
-

favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle loro famiglie, del
nuovo personale scolastico;

-

definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;

-

sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi;

-

favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi studenti,
agevolandone la piena inclusione sociale;

-

adottare piani di formazione che prevedano l’utilizzo di metodologie didattiche creative;

-

promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed enti
territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, enti di formazione, …);

-

definire buone pratiche comuni all’ interno dell’Istituto;

-

delineare prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo–didattico (assegnazione, accoglienza,
coinvolgimento del consiglio di classe e del team docenti).

La programmazione e l’attuazione del percorso didattico dovrebbero essere indirizzati verso la
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi, rispettando la peculiarità di approccio,
metodo, stile e livello di apprendimento di tutti discenti.
Riteniamo opportuno esaminare i contenuti della L.170/2010 che insiste più volte sul tema della didattica
individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio.
Individualizzato è l’intervento calibrato sul singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene
personalizzato quando è rivolto ad un particolare alunno.
La didattica è personalizzata, in base a quanto indicato nella L.53/2003 e nel D. Lgs. 59/2004, quando calibra
l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi
che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo
qualitativo. Si può favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole
delle sue attitudini e del suo talento.
Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia
nell’impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il
successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l’attenzione
agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di
promuovere un apprendimento significativo.
Attraverso l’azione formativa personalizzata si cerca di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al
meglio le proprie potenzialità.
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) è quindi una macro-categoria che comprende dentro di sé
tutte le possibili difficoltà educative e dell'apprendimento degli allievi. Tra queste, le situazioni di disabilità

certificata secondo la L.104/1992, quelle legate a difficoltà che si presentano in caso di DSA (disturbo
specifico dell’apprendimento) secondo la L.170/2010 e infine in altre condizioni di problematicità psicologica,
comportamentale, relazionale e dell'apprendimento di origine socioeconomica, linguistica e culturale, così
come in tutti i casi in cui è ancora in corso la procedura diagnostica, ma il bisogno educativo è già emerso
nella quotidianità scolastica.
(D.M del 27/12/12 e C.M. 6/03/2013)
Quindi hanno Bisogni Educativi Speciali tutti quegli studenti che evidenziano una difficoltà
nell'apprendimento e nella partecipazione sociale, rispetto alla quale è richiesto un intervento didattico mirato,
individualizzato e/o personalizzato, nel momento in cui le misure e le attenzioni didattiche non siano
sufficienti a garantire un percorso educativo efficace. Nella programmazione educativa individualizzata si
promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando, per quanto
possibile, la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di
programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe,
in modo da favorire l’inclusione.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
- Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 2009).
- Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
-D.M. 12 luglio 2011n. 5669 Decreto attuativo della L.170/2010 “Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
- Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica (rif. Direttiva 27 dicembre 2012 – Circolare ministeriale n. 8 prot. n. 561
del 6 marzo 2013).
- D.lgs. n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
-D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D. Lgs. 96/2019, disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
- Legge 6 giugno 2020 n. 41, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
-Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.
DESTINATARI: dirigente Scolastico; alunni; docenti; personale ATA; genitori; enti territoriali.

GLI ALUNNI CON BES
“Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento,
permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute
secondo il modello ICF dell’OMS, e che necessita di educazione speciale individualizzata”.
Dario Ianes
1- DOCUMENTAZIONE ALUNNI CERTFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92

DOCUMENTO
CERTIFICAZIONE
Contiene l’indicazione della
patologia e la relativa gravità.
Indica altresì l’eventuale data di
revisione della certificazione
stessa.
PROFILO DI
FUNZIONAMENTO (PF)
sostituisce, ricomprendendoli,
la diagnosi funzionale e il
profilo dinamico funzionale.
È il documento propedeutico e
necessario alla predisposizione
del Progetto Individuale e del
PEI.
PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO
È lo strumento con cui il consiglio
di classe disegna un percorso
didattico inclusivo per gli alunni
con disabilità. Il progetto educativo
calibrato sulle esigenze del singolo
alunno deve contenere:
- gli obiettivi educativi
che si vogliono
raggiungere
- gli strumenti e le attività
che si utilizzeranno per
conseguirli
- i criteri di valutazione.

CHI LO REDIGE
La commissione
dell’ASL,
su richiesta della
famiglia.

Unità di
valutazione
multidisciplinare
con la
collaborazione della
famiglia e della
scuola.

Consiglio di
classe, operatori
dell’ASL e
genitori (GLO).

QUANDO
A seguito dell’iter procedurale
e burocratico richiesto per
l’accertamento dell’handicap.
Viene consegnata alla scuola
tramite i genitori.
All’atto della prima
segnalazione ed è aggiornato
al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla
scuola dell’infanzia, nonché in
presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
Viene consegnato alla
scuola, tramite i genitori.
il PEI “va redatto in via
provvisoria entro giugno e in
via definitiva, di norma, non
oltre il mese di ottobre”
(D. Lgs 96/2019, art. 6, c. 1,
punto 6) e verificato in
itinere, di norma con
frequenza quadrimestrale ed
eventualmente modificato e/o
integrato in presenza di nuove
e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
Va approvato dai
componenti del GLO.

RELAZIONE INTERMEDIA E
FINALE

Docenti di
sostegno e docenti
curricolari (CdC)
Le relazioni
vengono condivise
nel CdC e, insieme
al PEI,
costituiscono la
base di partenza
per il successivo
anno scolastico.
Vanno allegate al
PEI.

A fine anno scolastico
Va approvato da componenti
del GLO.

FASCICOLO PERSONALE
Il fascicolo personale accompagna
l’alunno dal suo ingresso nella
scuola fino al termine del suo
percorso scolastico. La
consultazione risulta importante
perché consente, ai soggetti
coinvolti, di reperire le
informazioni necessarie
specialmente nei momenti di
passaggio di grado scolastico.
Contiene:
-la certificazione ai sensi
della L. 104/92;
-il Profilo di funzionamento (PF)
- il Piano Educativo
Individualizzato (PEI);
-le relazioni intermedia e finale.
SITUAZIONE A CARATTERE
PERMANENTE

Funzione
strumentale.

La documentazione va
raccolta durante tutto il
percorso scolastico .

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI e va espressa attraverso un
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di
apprendimento. Il CdC definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la
valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della
classe, in relazione alla tipologia di PEI realizzati Dove è possibile si consiglia di non
differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente.
I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o
compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.

2- DOCUMENTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO
(DSA L.170/2010)
DOCUMENTO
DIAGNOSI
È la descrizione del disturbo
che lo specialista consegna
alla famiglia.

Progetto
Didattico
Personalizzato
(PDP)
Percorso didattico basato
sulle caratteristiche
evolutive dell’alunno e
finalizzato ad
adeguare il curricolo alle
esigenze formative
dell’alunno stesso.
Specifica le misure
dispensative e gli strumenti
compensativi definiti
nella relazione clinica e
adottati da tutto o parte
del CdC.
L’introduzione di misure
dispensative e di strumenti
compensativi sono
rapportate alle capacità
individuali e all’entità del
disturbo .

CHI LO REDIGE
NEUROPSICHIATRA
INFANTILE O PSICOLOGO
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
La valutazione diagnostica e
clinica spetta agli specialisti
dell’ASL. Alla famiglia
spetta il compito di
consegnare alla scuola tutta la
documentazione.
Il docente coordinatore,
avvalendosi dell’apporto
dei docenti curricolari,
dello specialista o dello
psicologo che ha in cura
l’alunno e con la
collaborazione della
famiglia, provvede
all’elaborazione della proposta
del PDP.
I singoli insegnanti, in
riferimento alla loro disciplina,
compilano la parte del
documento con le proprie
osservazioni, gli strumenti
compensativi e dispensativi che
intendono adottare e le
modalità di verifica e
valutazione che metteranno in
atto.
Il PDP raccoglie:
- dati generali sull'allievo;
-descrizione del funzionamento
nelle abilità specifiche e
disturbi associati;
-individuazione delle misure
dispensative e degli strumenti
compensativi adottati dal CdC;
metodologia didattica
adottata;
- modalità di verifica
dell’apprendimento;
forme di valutazione
personalizzata.

QUANDO
Al momento della
prima
segnalazione.
È aggiornata in
caso di
passaggio da un
ciclo all’altro
d’istruzione.
Fine novembre per gli
alunni certificati.
Entro due mesi dalla
consegna della
certificazione.

L’adozione delle misure
stabilite nel PDP è collegiale.
Periodicamente va rivalutata,
in modo condiviso con la
famiglia, la necessità e
l’efficacia delle strategie e
delle misure introdotte
adattandole ai bisogni e
all’evoluzione dell’alunno.
Questa condivisione è utile dal
momento che le strategie e gli
strumenti compensativi
dovrebbero essere utilizzati sia
a scuola che a casa.
RELAZIONE INTERMEDIA
E FINALE
Riscontro delle attività
programmate nel PDP con
eventuali modifiche.
SITUAZIONE A CARATTERE
PERMANENTE

Il Cdc.

A fine anno scolastico

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI DSA
La valutazione degli alunni è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure
dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà
consentire all’alunno il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun
docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove,
anche scritte, vengano formulate. Le verifiche vanno programmate informando l’alunno. Le
prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con
le difficoltà che presenta l’alunno. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi
applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una
miglior prestazione possibile.

Altri disturbi evolutivi specifici





ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività DOP (disturbo oppositivo provocatorio)
DECICIT DEL LINGUAGGIO
DECICIT DELLE ABILITA’ NON VERBALI
DEFICIT DELLA COORDINAZIONE MOTORIA

A questa categoria si estendono le tutele previste dalla legge 170/2010 e stesura del
PDP su decisione del CdC.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la
segnalazione degli operatori dei servizi sociali, del referente per gli stranieri, oppure di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti.
Gli interventi predisposti sono da ritenersi a carattere transitorio e potranno essere formalizzati con la stesura
del PDP.
Il Consiglio di Classe individua i bisogni relativi all’apprendimento e attiva progettualità personalizzate.
Lo specialista può essere di supporto al CdC sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da
utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso
personalizzato.
L’assunzione del parere di uno specialista, favorisce la comprensione più approfondita e completa della
situazione personale e socio/ambientale dell’alunno.
Qualora l’alunno BES sia individuato solo dal Cdc, si consiglia di predisporre comunque un piano didattico
personalizzato al fine di consentire un intervento mirato e il pieno diritto allo studio.
La famiglia deve essere informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti, guidata a comprendere il suo ruolo di
corresponsabilità e sulla necessità di collaborazione.
Senza un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. Quindi la
comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo ad una lettura condivisa
delle difficoltà e della progettazione educativo/didattica per favorire il successo formativo.
In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive
capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti.

3 – DOCUMENTAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
socio-economico, linguistico e/o culturale
(DM del 27/12/2012; CM n°8/2013)

DOCUMENTO
PROGETTO
DIDATTICO
PERSONALIZZATO

CHI LO REDIGE
Il CdC.

Il PDP dello studente, in linea
di
massima, raccoglie:
- il parere dello specialista
nella rilevazione della
situazione di svantaggio;
- gli obiettivi specifici di
apprendimento;
- le strategie e le attività
educativo/didattiche;
- le iniziative formative
integrate fra istituzioni
scolastiche e realtà
socio/assistenziali o educative
territoriali;
-le modalità di verifica e
valutazione.
RELAZIONE FINALE
Riscontro delle attività
programmate nel PDP con
eventuale modifiche e/o
suggerimenti.

Il Cdc

QUANDO
Ogni qualvolta il CdC
rileva una situazione di
svantaggio tale da
compromettere in modo
significativo la frequenza e
il positivo svolgimento del
percorso di istruzione e
formazione.

A fine anno scolastico.

SITUAZIONE A CARATTERE
TRANSITORIO
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato, dei risultati
raggiunti dal singolo alunno in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale
verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti
previsti. È perciò importante:
- concordare con l’alunno le attività da svolgere in modo differenziato rispetto alla classe;
- le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;
- stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso
comune e il passaggio alla classe successiva.
Considerato il carattere temporaneo, si valuta l’opportunità o meno di trasferire le
informazioni da un ordine di scuola a un altro.

STRUMENTI PER L'INCLUSIONE
-

Screening precoce delle difficoltà di apprendimento
Il Protocollo di Inclusione
Piano educativo individualizzato (PEI)
Piano didattico personalizzato (PDP)
Piano per L’INCLUSIONE (P.I)
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio prevalente ) :
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
⮚ Minorati vista
⮚ Minorati udito
⮚ Psicofisici
⮚ Altro
2. disturbi evolutivi specifici
⮚ DSA
⮚ ADHD/DOP
⮚ Borderline cognitivo
⮚ Altro
3. svantaggio
⮚ Socio-economico linguistico-culturale
⮚ Disagio comportamentale/relazionale
⮚ Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
Prevalentemente utilizzate
in…
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

B. Risorse professionali specifiche

n°
57
1
0
56
0
40
27
13
0
0
58
55
3
0
155
19%
57
15
23
Sì / No
Sì
Sì

Sì
Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Solo esterni.
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:
Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
-

D. Coinvolgimento personale
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

H. Formazione docenti

Assistenza alunni disabili
Sì
Progetti di inclusione / laboratori
No
integrati
Altro:
Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
No
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
In
inclusione
progettazione.
Coinvolgimento in attività di
In
promozione della comunità educante
progettazione.
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
Sì
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
Sì
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
Sì
disabilità
Procedure condivise di intervento su
Sì
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Sì
Progetti integrati a livello di singola
Sì
scuola
Rapporti con CTS
Sì
Altro:
Progetti territoriali integrati
Sì
Progetti integrati a livello di singola
Sì
scuola
Progetti a livello di reti di scuole
No
Strategie e metodologie educativoSì
didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativoSì
didattici a prevalente tematica inclusiva
In
Didattica interculturale / italiano L2
progettazione
Psicologia e psicopatologia dell’età
In
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
progettazione
ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Sì
Intellettive, sensoriali…)

Altro:

-

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

0

1

2

3

4

X
X
X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della
X
scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della
X
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
X
attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il
X
successivo inserimento lavorativo
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione, è necessario dar riscontro ai punti di criticità e i punti
di forza attuali della scuola.
Ad oggi si ritiene di dover segnalare, per ovviare laddove sia nella possibilità, i seguenti punti di criticità:
1. scarse risorse finanziarie per corsi di formazione del personale;
2. tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi
di sostegno/integrativi;
3. difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, informazioni
sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo;
4. ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di TIC (TECNOLOGIE per l'INFORMAZIONE e
la COMUNICAZIONE) quali strumenti compensativi;
5. presenza di numerosi docenti di sostegno non specializzati ovvero in assegnazione provvisoria o
fuori sede restii al coinvolgimento di incarichi all'interno dell'istituto e alla partecipazione ai corsi di
formazione sull’inclusione;
6. Difficoltà ad attuare rapporti costruttivi von i servizi sociali del Comune per realizzare progetti di
supporto al percorso inclusivo degli alunni.
PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO
1. Rapporti positivi e costruttivi con la neuropsichiatria della ASL di riferimento;
2. corresponsabilità, collaborazione e condivisione di intenti con le famiglie degli alunni BES;
3. collaborazione tra docenti curriculari e di sostegno per favorire l’integrazione degli alunni BES.

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, ecc.)
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Al fine di incrementare l’inclusività anche nell’A.S. 2020/2021 il nostro Istituto può contare su una
molteplicità

di

azioni

che

richiedono

l’intervento

di

diverse

figure

professionali.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
È composto dal Dirigente Scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da
personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento
dell'istituzione scolastica. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione (PI), il GLI si
avvale della consulenza dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente
rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di
inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
Svolge le seguenti funzioni: rilevazione dei BES presenti nella scuola, raccolta e documentazione
degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione,
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi, rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola, raccolta e
coordinamento delle proposte formulate dai singoli Consigli di classe, sulla base delle effettive
esigenze individuate nei PEI, elaborazione di una proposta di Piano dell'Inclusione riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
COLLEGIO DEI DOCENTI
Discute e delibera il Piano di Inclusione.
SPECIALISTI ASL
Effettuano l’accertamento e redigono diagnosi e certificazioni. Partecipano ai gruppi operativi.
DIRIGENTE SCOLASTICO
All’atto dell’accoglienza informa sul funzionamento della scuola (orari, servizio dei docenti, spazi
fruibili, sportelli, figure di riferimento). Nella progettazione dell’offerta formativa orienta sulle
priorità educative, sui percorsi e sulle azioni privilegiati da considerare nella programmazione
dell’offerta formativa e nel P.I. e nell’organizzazione del servizio scolastico, in sinergia con gli altri
soggetti coinvolti. Pianifica i momenti della partecipazione formale e collegiale alle decisioni
valorizzando articolazioni organizzative per gruppi ristretti (commissioni, gruppi di lavoro,
dipartimenti, staff); individua figure di sistema, referenti, incarichi e compiti per il coordinamento
delle attività in coerenza con quanto progettato e pianificato; promuove momenti di riflessione sulla
qualità realizzata rispetto a quella dichiarata e attiva percorsi di autoanalisi; promuove il confronto

e lo scambio professionale, anche in rete con le altre istituzioni scolastiche per la valorizzazione
delle risorse interne alla scuola e alle scuole di riferimento; presiede il GLI e promuove un
coordinamento ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni.
REFERENTI DI PLESSO
Si raccordano con le funzioni strumentali inclusione, con i referenti tutti e con i docenti di materie
disciplinari, al fine di sostenere e favorire tutte le azioni e i progetti finalizzati all’inclusione.
Contribuiscono, quando questo si renda necessario, a modificare l'organizzazione del plesso nel
breve e nel lungo periodo. Forniscono, se richiesto, supporto per la raccolta della documentazione
necessaria. Collaborano con il Dirigente per favorire l’inclusione.
FUNZIONE STRUMENTALE
In accordo con il Dirigente Scolastico promuove e coordina all’interno dell’Istituto, attraverso
un’attività di raccolta, monitoraggio e verifica, tutte le azioni e i progetti finalizzati all’inclusione.
Tiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto. Fornisce supporto alla direzione
amministrativa per la raccolta della documentazione (Diagnosi, certificati di specialisti, PDP) e per
eventuali indagini statistiche. Partecipa agli incontri inter istituzionali (ASL, Enti Locali,
Cooperative sociali ecc.). Prende contatti per la convocazione dei Gruppi Operativi, d’intesa con il
Dirigente Scolastico e i Consigli di classe/team docenti, per discutere questioni attinenti ad alunni
con disabilità.
REFERENTE ALUNNI DSA (legge 170/2010)
Fornisce informazioni e ricerca materiali didattici sulle difficoltà di apprendimento; mette a
disposizione della scuola la normativa di riferimento; organizza una mappatura degli allievi con
disturbo specifico d’apprendimento e verifica la completezza della documentazione (certificati,
PDP); si pone a disposizione dell’Istituto per coordinare/organizzare percorsi specifici. Avanza
proposte in merito a corsi di formazione sui disturbi di apprendimento, sullo screening e sulla
didattica specifica e, in accordo con il Dirigente, li organizza; partecipa agli incontri inter
istituzionali e ad eventuali incontri con le famiglie. Partecipa al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
INSEGNANTI DI SOSTEGNO
Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori in piccoli gruppi di livello,
apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per rinforzare abilità e
conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni. Conducono e/o propongono attività
individualizzate, laboratori didattici, anche in collaborazione con gli educatori.
Coordinano le informazioni tra famiglia, team di insegnati, personale dell’Asl e/o terapisti privati.
DOCENTI DISCIPLINARI
In corresponsabilità con gli insegnanti di sostegno, sono attori dell’azione didattico-educativa
dell’alunno nella sua globalità, nel farsi carico dei suoi “bisogni” e del pieno sviluppo delle
potenzialità presenti. Nello specifico collaborano alla stesura del PEI con il GLO. Predispongono,

conducono o coordinano progetti specifici. Curano i rapporti con le famiglie. Propongono e
partecipano alle iniziative di formazione.
PERSONALE ATA
Ha compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni, di collaborazione con i docenti. Presta
ausilio agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
ASSISITENTI ALL’AUTONOMIA E COMUNICAZIONE
L’assistente educativo supporta l’alunno diversamente abile in attività integranti, di applicazione di
elementi didattici e finalizzate all’acquisizione delle autonomie personali e sociali; svolge un lavoro
condiviso con i docenti di classe, secondo quanto previsto nei PEI.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Per l’anno scolastico 2020/2021 è previsto un corso di formazione per la stesura del PEI su base ICF,
che coinvolgerà sia i docenti di sostegno sia i docenti curricolari. Corso di formazione asincrono
obbligatorio sull’emergenza Coronavirus.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità.
Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di
apprendimento e nella gestione delle problematiche.
Commissione BES: raccolta e documentazione sugli interventi didattico-educativi, consulenza ai
colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proposta di strategie di lavoro per il GLI.
Elaborazione proposta di P.I. riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.
(Ai sensi del D.Lgs 96/2019)
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.
(ai seni del D. Lgs attuativo 66/2017 e D. Lgs attuativo 62/2017 della L.107/2015)
La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP e PEI in relazione sia alle misure
dispensative che agli strumenti compensativi adottati, sia in base alla programmazione
individualizzata o personalizzata. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il
grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun Docente, per la propria disciplina,
definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate.

Nel corso dell’anno scolastico inoltre l’osservazione avrà una funzione di monitoraggio degli esiti
dell’azione educativa, funzionale alla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del percorso
individualizzato e all’eventuale revisione dello stesso.
Gli obiettivi principali sono:
-la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento;
-la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori;
-l’analisi dei fattori contestuali sia ambientali sia personali.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: i docenti di sostegno specializzati,
il personale educativo, gli insegnanti di classe, le referenti e le funzioni strumentali.
Si ritiene importante favorire un percorso all’interno della classe attento alle esigenze e ai bisogni
degli alunni disabili o altri BES presenti. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le
azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona attraverso
metodologie funzionali all’inclusione.
Ad esempio:
 attività laboratoriali (learning by doing);
 attività per piccolo gruppi (cooperative learning);
 tutoring;
 attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità,
sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
Volte a:
 utilizzare una didattica interattiva, coinvolgente e supportata da adeguati mediatori didattici,
soprattutto multimediali.
 Favorire la co-evoluzione nell’apprendimento.
 Sviluppare forme di apprendimento cooperativo.
 Sviluppare forme di apprendimento tra pari (tutoring).
 Ricorrere a forme di apprendimento attivo.
 Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili degli studenti e dando
varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento.
 Utilizzare mediatori didattici diversificati (mappe, schemi, immagini).
 Collegare l’apprendimento alle esperienze e alle conoscenze pregresse degli studenti.
 Favorire l’utilizzazione immediata e sistematica delle conoscenze e abilità, mediante attività
laboratoriale.
 Sollecitare la rappresentazione di idee sotto forma di mappe, da utilizzare come facilitatori
procedurali nella produzione di un compito.
 Far leva sulla motivazione ad apprendere.

 Sviluppare una didattica metacognitiva.
 Favorire l’autostima.
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, nel rispetto del Protocollo Operativo Emergenza
Covid19
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
La nostra scuola fa parte della rete CTS (centro territoriale per l’inclusione) che prevede attività di
formazione e aggiornamento permanente, attraverso l’attuazione di corsi tenuti da specialisti sia
interni sia esterni alla rete.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La scuola intende rafforzare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie, in quanto
ritiene che il loro apporto sia fondamentale ed indispensabile per risolvere ed affrontare le questioni
educative al fine di garantire ad ognuno il Diritto allo Studio. La scuola si impegna pertanto ad
instaurare un dialogo costruttivo su un rapporto basato sull’ascolto, sul confronto e sulla
collaborazione con l’utenza.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi
inclusivi attraverso:
 la condivisione delle scelte effettuate;
 l’organizzazione di possibili incontri per monitorare e individuare possibili azioni di
miglioramento;
 il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP;
 la partecipazione attiva ad alcuni momenti di formazione proposti (soprattutto sul tema della
genitorialità, dell’educazione all’affettività) e alle assemblee di classe.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Le modalità operative definite avranno come punto di partenza le stesse procedure già in uso
nell’istituto. In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni
educativi speciali, vengono elaborati il PEI e il PDP, relazioni sul percorso svolto.
Per ogni alunno si provvede alla realizzazione di un percorso attento ai bisogni educativi speciali,
finalizzato a:
 monitorare la crescita della persona il suo intero percorso;
 favorire il successo nel rispetto dell’identità e dell’individualità di ciascun alunno;
 inoltre, la didattica “ordinaria” è volta alla promozione del successo scolastico sempre in
un’ottica inclusiva.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Il nostro Istituto si impegna a valorizzare le competenze specifiche di ogni singola figura
professionale, per incrementare le attività utili a creare contesti inclusivi. Ogni intervento sarà posto
in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola anche se, visto il numero e le diverse
problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonché le proposte didattico-formative per
l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti
dell’organico di potenziamento, utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari
difficoltà.
Le risorse utilizzate nella scuola sono:
 competenze specifiche di ogni docente presente nell’istituto;
 risorsa “alunni”, attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il tutoraggio tra
 pari;
 diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali;
 utilizzo di tutti gli spazi presenti nella scuola.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione
Si prevede un’integrazione di testi specifici e software per la didattica personalizzata e
individualizzata.
L’Istituto ha aderito al bando della Regione Liguria per l’assegnazione ad ogni alunno con
disabilità di sussidi tecnologici.
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
Il nostro Istituto si impegna a valorizzare le competenze specifiche di ogni singola figura
professionale, per incrementare le attività utili a creare contesti inclusivi.
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola anche se, visto il
numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonché le proposte didatticoformative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da
docenti dell’organico di potenziamento, utilizzati come risorse interne per sostenere gli alunni in
particolari difficoltà.
Le risorse utilizzate nella scuola sono:
 competenze specifiche di ogni docente presente nell’istituto;
 risorsa “alunni”, attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il tutoraggio
tra pari;
 diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali;
 utilizzo di tutti gli spazi presenti nella scuola.

LA DIDATTICA INCLUSIVA NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La DDI è uno strumento che oltre a garantire il diritto allo studio aiuta docenti e alunni a mantenere i contatti
con il gruppo classe. Tale metodologia è molto utile anche per rispondere alle diverse esigenze degli alunni
con BES. La distanza fisica va colmata con la vicinanza umana, l’impegno maggiore consiste nel rendere
realmente inclusivi le metodologie e gli strumenti dell’insegnamento – apprendimento. Bisogna soffermarsi
anche sulle criticità che questo può determinare, per mettere in atto delle strategie realmente efficaci.
Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere impiegati in maniera diversa tenendo conto delle
potenzialità dei singoli alunni e delle loro difficoltà.
In caso di didattica a distanza è fondamentale tenere un contatto telefonico frequente e non lasciare che le
famiglie si sentano abbandonate e gli alunni spaesati. Per fare ciò, si possono mettere in atto strategie in modo
da garantire una continuità con l’attività didattica in presenza. strutturare la didattica a distanza tenendo conto
di quanto previsto nei PDP e nei PEI, verificare che le famiglie, e di conseguenza gli allievi, dispongano della
strumentazione adeguata.
In appoggio al registro elettronico ARGO e alla piattaforma TEAMS Microsoft 365, esistono molti strumenti
che potranno agevolare l’apprendimento, rendendolo più efficace e stimolante.
Tali strumenti operativi possono essere così riassunti:
Video-lezioni sincrone o registrazioni asincrone;
file audio e video già esistenti;
strumenti per l’ascolto e la lettura;
lavagna multimediale (es. whiteboard).
Ogni docente, conoscendo i propri alunni, saprà sicuramente trovare gli strumenti e le metodologie più adatte
per far sentire la propria presenza e l’esperienza didattica di queste settimane nata dalla necessità potrebbe
trasformarsi in opportunità.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 ottobre 2020.

