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PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 
Negli ultimi tre anni, l’IC 5 ARTIACO si caratterizza quale scuola “inclusiva”, i cui ambienti di 
apprendimento sono progettati ed organizzati in modo da garantire la partecipazione piena, proficua e 
quanto più autonoma possibile di ogni singolo alunno senza trascurare l’ambiente di vita di ciascuno, 
perché L’INCLUSIONE È FARE PONTI…. INSIEME. 
Nostro obiettivo prioritario è quello di credere sempre nel potenziale umano e di realizzare una scuola 
disegnata sul profilo di funzionamento di tutti gli alunni. Questo sistema ci permette di adattare qualsiasi 
tipo di didattica alla persona /studente con la certezza di avere una risposta adeguata ai sistemi di 
apprendimento del singolo. Ciò è emerso anche di fronte al sopraggiungere di problematicità come 
l’emergenza COVID in cui la scuola ha dovuto predisporre azioni educative strutturate sui singoli allievi, 
ottenendo risposte positive in quanto tutti i ragazzi, opportunamente guidati, si sono sentiti parte 
integrante di una società educante inclusiva. La drammatica esperienza del covid ci ha insegnato che se 
ne esce tutti insieme, con un salto di qualità educativo centrato sulla cooperazione, la mutualità, la 
flessibilità didattica e curricolare, la partecipazione del corpo docente alla crescita di tutti i loro studenti 
e di tutte le loro studentesse (qualsiasi sia la loro condizione), insomma alla formazione umana come 
evento di piena e matura comunità. 
Ecco perché parliamo oggi della necessità di “fare ponti”, per ricucire un tessuto sociale ed educativo 
solidale e creativo, che rischia altrimenti di strapparsi. 
L’inclusione è un processo complesso fatto di atteggiamenti culturali e pensieri positivi che non si 
improvvisa e richiede una professionalità elevata. 
Noi ci siamo perché la qualità dell’inclusione sia la qualità dell’istruzione tout court, capace di rinnovarsi 
e di essere davvero un ponte di umanità e di una comunità sociale capace di solidarietà, impegno, 
rispetto di tutte le esperienze individuali di vita, perché siamo un “intreccio di diversità”. 
Nei punti che seguono sono riportate le linee programmatiche e le variabili significative che orientano 
le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusione dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 
INDICE: 
 
Organizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione 
  
Parte I–  Analisi dei punti di forza e di criticità-SITUAZIONE ATTUALE 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il prossimo 
anno scolastico alla luce anche di eventuali situazioni di problematicità (Covid): 
 
• Intervenire sugli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 
• Progettare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
•  Utilizzare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
• Organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
• Avvalersi degli interventi delle risorse specializzate presenti nella scuola. 
• Utilizzare sussidi didattici e materiali di semplificazione dell’apprendimento disciplinare e 
interdisciplinare. 
• Organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti. 
• Coinvolgere le famiglie e la comunità affinché possano dare supporto e partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative. 



                               
 

 

• Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
• Valorizzare le risorse esistenti. 
• Acquisire e utilizzare le risorse aggiuntive per la realizzazione dei progetti di inclusione. 
• Curare le fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i 
diversi ordini di scuola. 
• Individuare i criteri per l’utilizzo funzionale delle risorse umane. 
• Programmare aspetti organizzativi e gestionali della DaD. 
• Prevedere il fabbisogno del personale docente di sostegno. 
 
 
Organizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2022/23 
Il progetto annuale per l’inclusione a.s. 2022-2023, all’interno del PTOF, si pone come obiettivo 
prioritario quello di potenziare interventi, metodologie e strategie inclusive e compensative per 
assicurare   un apprendimento significativo e una partecipazione sociale degli studenti con disabilità, 
DSA e BES, attraverso l’analisi dei bisogni formativi: contestuali, ambientali, sociali, socio-economici. 
Alla stesura del PAI collaborano:  
• Gruppo di Lavoro per l’Inclusione – GLI;  
• Gruppo di Lavoro BES; 
• Rappresentanti dell’Asl territoriale;  
• Rappresentanti del Comune (cooperative sociali, assistenti sociali). 
 
Dalla rilevazione degli allievi con BES presenti nella scuola, si passa all’elaborazione del PAI d’Istituto 
sulla base di:  
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
- 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; 
- analisi dei punti di forza e di debolezza finalizzata all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 
d’Istituto (RAV). 
La progettazione e le attività ad essa correlate sono state costantemente monitorate e caratterizzate 
dai seguenti campi di osservazione relativi allo studente, in classe e in laboratorio: 
•  autonomia; 
•  orientamento spazio – temporale; 
•  relazione; 
•  attenzione – concentrazione; 
•  memoria; 
•  abilità percettivo – visivo – uditive; 
•  comunicazione /comprensione. 
Tale modalità operativa è supportata dai dati raccolti attraverso la somministrazione di questionari agli 
studenti, alle famiglie e ai docenti sul livello di inclusività offerto dalla scuola e dalle strategie di 
insegnamento attuate in classe. 
Destinatari degli interventi a favore dell’inclusione scolastica sono tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali: 
•  alunni con disabilità, ai sensi della Legge 104/92; 
• alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici, ai sensi della Legge 170/2010; 
• studenti stranieri o con disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico sociale, economico, secondo 
le modalità previste dalla circolare n.1143 del 17 maggio 2018. 
Il Piano per l'Inclusione (PI) definisce principi, criteri, strategie utili per l'inclusione di studenti con 
disabilità, chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituto e azioni educative e 



                               
 

 

didattiche per facilitare il loro apprendimento, a partire dai bisogni e dalle specificità degli allievi con 
disabilità iscritti presso la scuola, giungendo all'elaborazione condivisa di tale documento. Il P. I. si 
propone 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, famiglia, ASL ed ente locale; 
• sostenere gli alunni con disabilità nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di 
studi; 
• favorire il successo scolastico e formativo degli studenti e delle studentesse con disabilità; 
• definire e condividere buone pratiche comuni all' interno dell'istituto; • delineare prassi condivise di 
carattere amministrativo e burocratico, comunicativo e relazionale ed educativo–didattico; 
• far emergere i punti di forza e di criticità nell’ambito del processo inclusivo attivato dalla scuola; 
• esplicitare gli obiettivi di miglioramento del processo inclusivo. 
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 che 
le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e 
ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, 
finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 
 
“La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui 
ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità e interessi, superando le 
difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino”.  
La definizione di BES è stata introdotta dalla Circolare n.8 del 6 marzo 2013, la quale rientrava in un’ottica 
di attenzione al singolo alunno. Secondo la recente circolare n.1143 del 17 maggio 2018 “l’intento era 
di indurre il personale scolastico ad una maggiore presa in carico anche degli studenti che non fruissero 
delle tutele della Legge 5 febbraio 1992, n.104, e della Legge 8 ottobre 2010, n.170, attraverso il 
riconoscimento del disagio, anche temporaneo, fisico, psicologico, economico o sociale e la conseguente 
realizzazione di percorsi di flessibilità e di pratiche di individualizzazione e di personalizzazione nella 
progettualità educativa e didattica. La citata nota suggeriva alcuni fra gli strumenti di progettazione, 
condivisione e documentazione ritenuti adeguati al perseguimento del successo formativo degli alunni 
con BES che, per diverse cause, manifestassero varie forme di disagio/svantaggio. La documentazione 
proposta, seppur utile a condividere scelte e finalità, ha spesso appesantito l’attività scolastica tanto da 
essere intesa da molti docenti alla stregua di meri atti burocratici, rischiando così di rafforzare la 
percezione dei genitori che tali atti e procedure possano assicurare un diverso livello di presa in carico 
di alcuni alunni; in realtà l’impegno della funzione docente deve essere equo e di qualità per tutti e, per 
questo, diversificato secondo i diversi bisogni educativi di ciascuno”. 
Nella circolare citata, si esaltano il ruolo dell’autonomia scolastica, rilanciata anche dalla legge n.107 del 
2015, e la “personalizzazione” degli interventi didattico-educativi sollecitati da tutta la normativa 
inclusiva. Le Scuole, quindi, in forza della propria autonomia didattica, devono puntare al successo 
formativo di ciascun alunno, qualunque sia la sua situazione personale, indipendentemente da 
procedure burocratiche che rischiano di fare scambiare il mezzo (procedura) col fine (successo 
formativo). 
“Oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un’importante crescita culturale 
e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e strutturali 
affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi “normali”, 
senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la problematicità del “caso”, fermo restando le 
garanzie riconosciute dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n.170/2010”, dal D.lgs 66/2017 (norme per 
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), dal D.lgs 62 /2017 ( art 11 norme 
in materia di valutazione e certificazione delle competenze alunni disabili )”. 



                               
 

 

Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente 
la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, 
per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale 
certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso 
tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è 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. 
Alla luce di quanto esposto le proposte per l’a.s. 2022-2023, sono: 
- Individuazione e formazione docenti, all’interno dell’Istituto, con comprovate esperienze e percorsi 
formativi, come figure di supporto alla didattica inclusiva e alla didattica a distanza, in situazioni 
improvvise di difficoltà. 
- Potenziamento e valorizzazione delle figure di sistema; 
- Formazione docenti finalizzata alla stesura del nuovo modello PEI e di tutta la modulistica per alunni 
BES; 
- Mantenimento e ampliamento dello sportello di ascolto, già in atto e in collaborazione con una 
psicologa, al fine di potenziare la collaborazione scuola – famiglia. 
- Attivazione di una didattica che possa variare nella caratterizzazione relativa al sistema di 
trasmissione dei contenuti (DaD) ed essere flessibile con strutture operative che includano tutti gli 
alunni. 
- Attivazione di progetti specifici per l’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali; 
- Attivazione di una didattica attenta alle peculiarità e alle caratteristiche di ogni singolo alunno 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità- 

SITUAZIONE ATTUALE  a.s.2021/22 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: IN
F. 

PRI
M 

SEC. 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 4 19 15 

minorati vista 0 0 0 

minorati udito 0 0 0 

Psicofisici 0 0 0 

2. disturbi evolutivi specifici 0 0 0 

DSA 0 6 8 

ADHD/DOP 0 1 0 

> Borderline cognitivo 0 3 0 

Altro 0 1 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 0 0 



                               
 

 

Socio-economico 0 2 1 

Linguistico-culturale 1 3 3 

Disagio comportamentale/relazionale 0 3 8 

Altro 0 8 1 

Totali 5 46 36 

/o su popolazione scolastica 7,8
4 

67,2
6 

26,4 

N° PEI redatti dai GLHO 0 0 0 

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

sanitaria 

5 3 36 

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

0 
 

 5 

 

B. Risorse professionali specifiche Preva/entemente utilizzate in... Sì / No 

Insegnanti di sostegno AKività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori proteKi, 
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 proteEi, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto {disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 



                               
 

 

Altro:  NO 



                               
 

 

2 

 
Altro:  NO 

 

c. Coinvolgimento docenti curricolari 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 GM SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GM NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: NO 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro: NO 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progeKi di inclusione SI 



                               
 

 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 

SI 

Altro: NO 

 

 

F. 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 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: NO 

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’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali...) 

NO 



                               
 

 

 Altro: NO 

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 

   
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 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 attività educative; 

   X 

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

formativi inclusivi; 

    

Valorizzazione delle risorse esistenti     

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

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 
successivo inserimento lavorativo. 

    

 

Altro:     

Altro:     

—— 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: mo/to 4 moltissimo 

Adattato dap/i indÌCatori UNESCO per/a va/utazione de/ prado di inc/usivitó dei sistemi scolastici 
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Parte II — Obiettivi di incremento delI’incIusività proposti 
per il prossimo anno 
 

1.Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Nel corrente anno scolastico l’ I.C. 5 Artiaco: 

• ha utilizzato come funzione strumentale inclusione un docente di sostegno formato nel precedente 

anno scolastico con percorsi di informazione/formazione per la figura del referente /coordinatore 

di sostegno con l’Istituto Istruzione Superiore Sannino- De Cillis al fine di implementando le figure 

di docenti esperti nelle funzioni di coordinamento/inclusione nell’Istituzione scolastica; 

• ha operato con percorsi di informazione/formazione relativi a tematiche inclusive con il centro di 

Formazione “Falcone” - Ambito 16; 

•  ha gestito la formazione relativa ai processi inclusivi nella scuola e il ruolo del docente di sostegno 

finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche in tema di inclusione e dinamiche relazionali ; 

• ha realizzato incontri di formazione sul nuovo modello PEI per i docenti di sostegno di ogni ordine e 

grado; 

• ha realizzato incontri di formazione sulle tematiche inclusive al suo interno per tutti i 

docenti dell’Istituto; 

• ha adottato nuova modulistica BES/DA aggiornata e al passo coi tempi; 

• ha elaborato, attraverso una condivisione di conoscenze e linguaggio tecnico, una documentazione 

esplicativa dei vari casi presi in esame; 

• ha socializzato, al suo interno ma anche con enti esterni, le strategie di intervento già sperimentate, 

soffermandosi sui risultati raggiunti ma anche sulla ricerca di nuovi percorsi da proporre, a seconda 

dei casi. 

•  ha modificato e calibrato i sistemi di didattica passando da quella in presenza ai sistemi a  distanza 

online alla luce del COVID 19, ha formato tutto il personale per adattarlo alla situazione attraverso 

l’acquisizione di competenze specifiche relative alla DaD. Il nostro istituto ha attuato già nell’a.s. 

2020/2021 un progetto di scuola in presenza durante il lockdown “A scuola con il cuore” che ha 

coinvolto tutti gli alunni D.A. di ogni ordine scolastico e i cui genitori hanno fatto espressa richiesta. 

Attraverso la formazione e l’autoformazione interna, si è definito un focus sullo sviluppo di un curricolo 

verticale attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi, tenendo conto, 
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attraverso il modello ICF, delle diversità come risorsa e del curricolo stesso come declinabile, nella 

stesura del PDP per l’alunno con BES, nei suoi diversi aspetti: cognitivo, espressivo e 

relazionale/comportamentale. 

 

2.Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La scuola si propone di progettare e realizzare una formazione capillare ed eterogenea anche con il 

territorio, in collaborazione con la scuola polo per la formazione nell’ambito territoriale 16 ed i suoi 

formatori. Verranno attivati percorsi formativi per formazioni differenziate e per tematiche specifiche, 

creando un sistema di sussidiarietà territoriale ed aprendo le varie scuole a possibili scambi di 

competenze. 

L’idea è quella di assicurare ad ogni alunno con bisogni educativi speciali un congruo numero di docenti, 

di base e di sostegno, adeguatamente formati nelle varie patologie e nei diversi disturbi 

dell’apprendimento, al fine di garantire un notevole grado di inclusività. 

Altro aspetto su cui si focalizzerà l’attenzione formativa sarà la preparazione dei docenti all’uso di 

software specifici adatti ai vari disturbi, per rendere il processo di insegnamento-apprendimento quanto 

più congeniale all’alunno stesso. 

In relazione ai percorsi di formazione ed aggiornamento (anche attraverso corsi attivati 

dall'USR, da Istituzioni scolastiche o da altri Enti accreditati e/o qualificati) l'istituzione 

scolastica si pone l'obiettivo di favorire un piano di lavoro che, nei momenti di programmazione 

settimanale, promuova azioni di ricerca specifica di strategie metodologiche facilitanti 

l'inclusività didattica degli alunni con BES. Saranno proposti gruppi di lavoro costituiti da docenti 

curriculari e di sostegno, con Io scopo di:  

1) creare un data - base degli alunni con BES;  

2) una struttura osservativa in check-list finalizzate a rilevare bisogni e potenzialità dell'alunno 

BES; 3) una adattamento degli obiettivi curriculari standard;  

4) uno strumento di valutazione adeguato caso per caso. 

Per l’anno 2022/23 si prevedono, inoltre, ulteriori aggiornamenti programmatici sullo studio di  

metodologie innovative e didattiche afferenti la pedagogia e la didattica inclusiva per  

competenze, supportate dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Si desidera ad esempio: 

 Sondare le esigenze formative dei docenti 
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 Organizzare un corso di formazione sul PEI e ICF 

 Promuovere l’utilizzo di una didattica laboratoriale con aggiornamenti relativi. 

 Formazione MIUR 2016/19 (ambito 16) sul tema INCLUSIONE 

 Collaborazione con le università. (Tirocinio TFA) 

 Potenziamento della formazione per la cultura dell’inclusione. 

 Seminari all’interno della scuola e dibattiti. 

 Accertamento e approfondimento delle competenze rilevate e attivazione di nuove  

strategie mirate all’inclusione. 

3.Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

PROTOCOLLO di accoglienza alunni BES; 

Le azioni per valutare e per accogliere gli alunni con Bisogni educativi speciali in modo inclusivo si 

ispirano ai criteri indicati dal DM 122/2009, dal D.lgs 66/2017, D.lgs 62 e anche dall’O.M. n. 172 del 4 

dicembre 2020, e faranno leva sulle fasi di confronto e di primo sviluppo realizzate nel corrente a.s. dal 

GLI. 

I punti di azione si focalizzeranno su: 

• analisi del profilo in ingresso dell’alunno (primi due mesi di attività didattica); 

• stesura iniziale di un Piano Didattico Personalizzato, redatto secondo le competenze – chiave della 

Raccomandazione del 22 maggio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Scelto nei gruppi di 

lavoro durante la formazione, è stato individuato come il piano più adatto da utilizzare, poiché, in 

aderenza con le competenze di tipo trasversale, si qualifica come coerente con le potenzialità, le 

capacità dell’alunno BES, ed è quindi atto a sviluppare la costruzione di strategie d’intervento 

inclusive secondo il modello ICF. 

• Individuazione di fasce di livello per le competenze 

• Individuazione di obiettivi formativi coerenti con le fasce di livello e adattamento degli 

obiettivi curriculari. 

• Valutazione da effettuare attraverso l’individuazione di una situazione di partenza e adattando gli 

indicatori prescelti. 

• Analisi delle competenze acquisite alla luce di un percorso personalizzato alla fine del primo ciclo. 

• Analisi del livello di inclusività degli alunni con BES nell’ambiente scuola.  

• Miglioramento dei rapporti tra gli enti locali (Asl, comune associazioni) per la ricerca di soluzioni 

comuni che possano migliorare il benessere psicofisico dell’alunno con disagio.  
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Le strategie messe in atto prevedono laboratori funzionali al benessere e all’inclusività 

dell’alunno, modellando le esperienze didattiche in relazione alI‘output (verifica) personalizzata 

sulle capacità e abilità dell’alunno. 

Valutazione e certificazione delle competenze 

 

• Nella Scuola Primaria e in quella secondaria di primo grado, la valutazione delle alunne e degli alunni 

con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato 

predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 

172 del 4 dicembre 2020). 

• La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del 

piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge n. 

170 dell’8 ottobre 2010 (art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020). 

• La certificazione delle competenze va redatta secondo il modello nazionale di istruzione, ma deve 

essere sempre coerente con il PEI. Pertanto il DM 742/2017 consente di intervenire con annotazioni 

che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI, 

intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti. 

• attraverso l’uso di facilitatori la valutazione potrà configurarsi come lettura attenta dei 

processi di sviluppo e strumento di promozione di consapevolezza delle conoscenze, 

capacità e competenze dello studente finalizzata al miglioramento e all’apprendimento. 

 

Nell’anno scolastico 2022/23 si intenderà aggiornare, sulla base della banca – dati degli alunni con BES, 

i criteri di valutazione con specifiche forme di verifica, da utilizzare anche per le forme di disagio 

derivanti da situazioni clinicamente non certificate e a carico dei C. d. C, come supporto didattico-

educativo alle classi dei tre ordini di scuola dell’IC. 

Saranno individuati:  

• profili di livello per competenze; 

•  obiettivi formativi coerenti con i profili di livello con adattamento agli obiettivi curriculari. 

Le strategie messe in atto prevedono laboratori funzionali al benessere e all’inclusività dell’alunno (DM 

62), modellando le esperienze didattiche in relazione all’output (verifica) personalizzata sulle capacità e 

abilità dell’alunno. Attraverso l’uso di facilitatori, la valutazione potrà configurarsi come lettura attenta 

dei processi di sviluppo e strumento di promozione di consapevolezza delle conoscenze, capacità e 

competenze dello studente e sarà finalizzata al miglioramento formativo. 
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Nello specifico, per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si differenzierà tra alunni con disabilità 

certificata e altri alunni BES (art 11DM 62): 

•per gli alunni con disabilità certificata, il processo di apprendimento e di relazione realizzato sarà 

documentato nel PEI. 

La scuola accoglierà tali alunni organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto di 

docenti specializzati, degli OSA e OSS, di tutto il personale docente e ATA. 

• Per gli alunni con disturbi evolutivi specifici e DSA, si terrà conto  della possibilità di utilizzare le misure 

dispensative e compensative (prove orali in sostituzione delle prove scritte per L2, utilizzo del calcolatore 

durante prove di verifica di matematica, supporto di ausili informatici per le prove scritte di italiano, 

software con riconoscimento vocale, consultazione di mappe concettuali durante l’esposizione di argomenti 

relative alle discipline quali Storia, Scienze, Geografia, Tecnologia, altro). 

La scuola si avvarrà della consulenza di figure specializzate (Sportello AID) di settore che guideranno i 

ragazzi verso un’autonomia scolastica, attraverso l’uso corretto degli strumenti compensativi. 

• Per gli alunni con svantaggio linguistico –culturale, sarà cura dei Consigli di Classe 

individuare le problematiche specifiche attraverso prove d’ingresso o colloqui con familiari o 

assistenti sociali, per predisporre poi un intervento personalizzato anche temporaneo e 

soggetto a verifiche costanti (circolare n.1143 del 17 maggio 2018). 

•Per gli alunni con svantaggio comportamentale e / o relazionale, ci si confronterà costantemente con 

operatori specializzati al fine di predisporre e programmare attività che possano favorire il benessere 

psicofisico di tutti (lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di ricerca –azione). 

 

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

Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel 

quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli 

ben definiti: 

➢ Dirigente scolastico 

➢ Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

➢ Gruppo di lavoro operativo (GLO) composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 

classe e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato) 

➢ Docenti curriculari 

➢ Docenti di sostegno 

➢ Docenti esperti nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali  
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➢ Docenti formati per tecniche di supporto per DSA 

➢ Docenti con formazione per figure di coordinatore docenti di sostegno 

 

Relativamente ai PEI, ogni insegnante del consiglio di classe, in relazione alla disciplina di competenza, 

affiancato e supportato dall’insegnante di sostegno, metterà in atto, già dalle prime settimane dell’anno 

scolastico, le strategie metodologiche necessarie per un’osservazione iniziale attenta (test, lavori di 

gruppo, verifiche, colloqui, griglie), che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 

definizione del percorso didattico inclusivo. Il PEI elaborato e approvato dal GLO, entro il 31 ottobre, 

con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’Istituzione 

Scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità, nonché con il supporto eventuale 

dell’unità di valutazione multidisciplinare, tiene conto della certificazione e del Profilo di 

Funzionamento, individua strumenti e strategie, modalità didattiche e di coordinamento degli interventi 

(D.I. n.182). 

Il GLO, inoltre, alla fine dell’anno scolastico, si riunisce per: 

• verificare il PEI in uso per gli alunni con disabilità già frequentanti o approvare quello provvisorio 

per le nuove certificazioni o per le nuove iscrizioni; 

• fornire indicazioni e proposte al GLO dell’anno successivo al fine di predisporre al meglio 

l’inclusione; 

• fare proposte di quantificazione delle risorse per il sostegno scolastico e di assistenza.  

Il GLI si occuperà di monitorare tutti gli allievi con BES presenti nell’ Istituto, raccogliendo le 

documentazioni degli interventi educativo-didattici progettati e supportandoli, se é possibile, anche con 

azioni di apprendimento rilevate nelle scuole di ambito, e di proporre al Dirigente criteri per 

l’assegnazione delle ore e dei docenti agli alunni. 

Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo di lavoro BES ed è messo al corrente, dal 

coordinatore del sostegno/referente BES, del percorso scolastico di ogni allievo con BES; è interpellato 

direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti; fornisce 

informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni 

tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

È utile individuare un referente, tra il personale ATA (DM 66) che partecipi al gruppo di lavoro, qualora 

se ne ravveda la necessità, perché possa fungere da punto di riferimento per i docenti. L’art 3 del Dlgs 

66/2017 prevede che i collaboratori scolastici svolgano compiti di assistenza previsti dal loro profilo 

professionale. Nell’assegnazione delle risorse, pertanto, si dovrà tener conto del genere degli alunni e 

dei loro bisogni.  
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5.Interventi delle risorse specializzate presenti nella scuola 

Il PAI intende perseguire la sistematica programmazione e organizzazione dei lavori di autoformazione 

e approfondimenti metodologici del GLI, operando nello specifico sull0 “Studio del caso” ed elaborando 

forme di metodologie in parte standardizzabili.  

Le risorse docenti interne saranno divise, a seconda delle competenze maturate, in ambiti specifici di 

interventi BES e favoriranno, con incontri sistematici in gruppi di lavoro orientate da un coordinatore, il 

sostegno ai docenti curriculari sull’adattamento curriculare di obiettivi, attività, strategie, forme di 

verifica. 

In particolare le risorse proporranno: 

• schede di osservazione col supporto di Checklist e di modelli osservativi; 

• interventi specifici di tipo laboratoriale (facilitatori) che potranno essere di positiva ricaduta nelle 

attività ludiche e nelle attività didattiche in classe;  

• condivisione di materiale utile alla documentazione del percorso personalizzato; 

• il monitoraggio delle azioni del progetto BES. 

 

6.Utilizzo di sussidi didattici e di materiali di semplificazione dell’apprendimento disciplinare 

e interdisciplinare 

Si propone, per il prossimo anno scolastico, la continuazione di un segmento progettuale che ha previsto 

la costruzione di uno spazio di consultazione di materiali: mappe cognitive, ipertesti, adattamenti delle 

consegne scritte, CD e DVD. 

Il materiale, che continua ad essere a disposizione di ogni docente e di ogni sezione/classe, potrà essere 

consegnato ad un responsabile/referente che, in gruppi costituiti da almeno un docente di scuola 

dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria, avrà cura di catalogarlo per favorirne la facile 

consultazione e l’uso in prestito. 

Utilizzo di spazi specifici: Come già declinato nei gruppi di lavoro GLI, si potenzierà la facilitazione delle 

relazioni didattiche e dei processi di apprendimento per gli alunni con BES attraverso l’uso della LIM in 

classe e dei laboratori, oltre che la condivisione di strategie di organizzazione dell’ambiente di 

apprendimento per strutturare l’aula, durante le lezioni/attività, in modo resiliente. 

 

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

diversi servizi esistenti 
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Per sviluppare la condivisione di buone prassi per l’inclusione relazionale e per l’adattamento 

curriculare, il PAI terrà conto di docenti interni con specifiche competenze metodologiche e 

eventualmente di consulenti esterni. 

Attraverso la formazione costante e la partecipazione a momenti di confronto con altre scuole, il 

progetto focalizzerà l’attenzione sulla partecipazione attiva delle famiglie degli alunni con BES, per un 

orientamento alla condivisione del PDP. 

In particolare, saranno coinvolti: 

1. rappresentanti dei genitori dei tre gradi di scuole, per la conoscenza degli obiettivi, delle azioni e 

delle strategie di intervento del I.C IV Pergolesi; 

2. altre scuole presenti sul territorio flegreo, per la consulenza e l’azione di collaborazione sui BES; 

3. assistente alla comunicazione; 
4. operatore socio - assistenziale;  
5. ASL con le quali si organizzano incontri periodici per collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione predisposte nel Piano di Inclusione, per verificare il livello e la qualità 
dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, per orientare nell’individuazione degli obiettivi 
individualizzati del PEI e del PDP, per collaborare all’aggiornamento e alla stesura del PDF; 

6. associazioni e centri di riabilitazione; 
7. cooperative sociali. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola, attraverso suoi referenti di rete, provvederà a: 

• coinvolgere le famiglie nella stesura del Patto formativo, PDP e PEI condividendo i momenti 
di vita scolastica dell’alunno; 

• illustrare ai genitori interessati la valutazione periodica che, partendo da situazioni di disagio nel 

bambino/ragazzo, evidenzi le strategie di recupero adottate e adottabili (anche a casa) per 

migliorare le performances dell’allievo nel percorso annuale, con l’obiettivo di potenziare le sue 

prestazioni anche nelle attività pomeridiane extrascolastiche;  

• potenziare i momenti di orientamento alle scuole secondarie di II grado e di supporto alla 

genitorialità per sostenere le difficoltà familiari nel caso di alunno/figlio con BES (gruppi di auto – 

aiuto, colloqui individuali e di gruppo con docenti esperti); 

• mantenere attivo lo sportello di ascolto ”Siamo una forza!” con lo specialista 

psicologo/psicoterapeuta, per promuovere la cultura della salute e del benessere psicologico 

nell’ambiente scolastico.  

• mantenere attivo lo sportello di primo ascolto e informazione DSA  a cura dell’Associazione 
“Dislessia, un limite da superare”  con specialisti di settore per supportare famiglie, alunni 
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e docenti. 
 

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

inclusivi 

Al fine di promuovere l’attenzione alle diversità e ai percorsi formativi inclusivi, la scuola, che da diversi 

anni è Istituto comprensivo, opera innanzitutto una verticalizzazione del curricolo, organizzando per 

campi di esperienza (infanzia) e per discipline (scuola primaria e secondaria I grado) una 

programmazione finalizzata a sviluppare le competenze dell’alunno (e quindi anche dell’alunno con BES) 

dai 3 ai 13 anni. Il curricolo verticale consente al team docenti di operare adeguati adattamenti degli 

obiettivi e delle azioni didattiche, in risposta alle esigenze formative dell’alunno, anche con l’utilizzo 

costante di spazi laboratoriali appositamente strutturati (laboratorio multimediale, laboratorio di 

musica, informatica). 

IL “Curricolo” prevede inoltre: 

L’ACCOGLIENZA 

- l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico; 
- l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; 
- il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro. 
 
OBIETTIVI / COMPETENZE 
- Educativo-relazionali e culturali relativi al progetto di vita. 
 
ATTIVITÀ DIVERSIFICATE 
- Attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
- Attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 
- Affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 
- Attività di approfondimento / recupero a gruppi nella classe o per classi parallele 
- Attività di approfondimento / recupero individuale 
- Tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 
- Lavori di gruppo tra pari in classe 
- Attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
- Affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio 
- Attività individuale autonoma 

- Attività alternativa, laboratori specifici 
 
 CONTENUTI MOLTEPLICI 
- Comuni 
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- Alternativi 
- Ridotti 
- Facilitati 
 
 SPAZI 
-  Organizzazione dello spazio aula. 
-  Attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula 
-  Spazi attrezzati 
-  Luoghi extrascuola 
 
TEMPI 
- Tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 
 
MATERIALI/STRUMENTI 
- Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
- Testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 
- Mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 
 
RISULTATI ATTESI 
- Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
 
VERIFICHE 
- Comuni 
- Comuni graduate 
- Adattate 
- Differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
- Differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 
 
VALUTAZIONE 
- Adeguata 
- Efficace 
- Da estendere 
- Da prorogare 
- Da sospendere 
 
*La dicitura “risultati attesi” è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano 

l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei 

percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente individuati. 

 
I comportamenti osservabili possono riguardare: 
-performance / prestazioni in ambito disciplinare 
-investimento personale / soddisfazione / benessere 
-lavoro in autonomia 
-compiti e studio a casa 
-partecipazione / relazioni a scuola 
-relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 
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Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a “valutare la proposta / azione della scuola in 

termini di adeguatezza ed efficacia”, allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono 

diventare patrimonio dell’Istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 

 
10.Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola ha in dotazione LIM, aule informatiche da utilizzare per percorsi personalizzati, materiale 

informativo e finalizzato all’uso dei sistemi informatici che facilitano gli apprendimenti. Circa le risorse 

umane, è stato avviato un primo screening delle competenze professionali interne in relazione alle 

diverse abilità e ai BES (competenze metodologiche, sulla valutazione, condivisione di buone prassi già 

attivate e funzionali, rapporti con le famiglie), con l’obiettivo di rendere la scuola un polo di riferimento 

di consulenze didattiche per il territorio. 

Inoltre, l‘Istituto opera, attraverso protocolli d’intesa, con psicologa (sportello ascolto), con enti di 

volontariato, servizi sociali del comune, centri di riabilitazione con terapisti che intervengono  sugli 

alunni al di fuori del contesto scuola, servizio di neuropsichiatria ASL NA2, rappresentanti del Centro 

Unico dell’ASL NA2 Nord presenti sul territorio, che lavorano al fianco dei docenti e delle famiglie per 

l’individuazione di alunni con BES e per le misure di supporto sia di ordine psicologico che specifico. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola è finalizzato alla creazione di un contesto di apprendimento 

personalizzato che sa trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

Fondamentale è valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. 

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

inclusione 

Progetti Inclusione già attivati nell’ a.s. 2021/2022:  

- “La scuola è di tutti” 

- Esserci in classe (ci sono, mi vedi, mi capisci, mi includi)” 

- “Siamo tutti speciali” 

-“La fabbrica di cioccolato”  

-“A scuola con il cuore” 

Aspetti interni all’istituzione scolastica 

Si realizzeranno percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo 

e la riflessione su quello che si fa.  
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La didattica laboratoriale media la relazione educativa (con tempi e spazi dedicati) promuovendo 

nell’alunno con BES (DSA, ADHD, Funzionamento Intellettivo Limite) un’elevata partecipazione alla vita 

scolastica e all’insegnamento-apprendimento, sviluppando azioni funzionali al suo progetto di vita 

(processi e prodotti socialmente valorizzati, condivisi, valutabili e auto valutabili). 

Tutti i progetti previsti nel PTOF saranno finalizzati all’inclusione, in particolare ci si adopererà per 

attivare percorsi paralleli e aperti al gruppo per favorire gli apprendimenti e l’integrazione, la 

valorizzazione di tutte le risorse presenti. 

Risorse materiali: laboratori (arte, musica, ceramica, laboratorio scientifico, ludico-manuale), palestre, 

attrezzature informatiche- software didattici. 

Risorse umane: psicologi, pedagogisti, educatori, animatori, assistenti igienico-sanitari, logopedisti, 

docenti specializzati in attività ludiche, formative, laboratoriali, relazionali. 

 

12.Aspetti in rete con altre istituzioni scolastiche e enti 

Azioni di coordinamento, di ottimizzazione e di uso di risorse che implementino e diffondano la 

cultura dell’inclusione, funzionali alla realizzazione di interventi educativi, relazionali e cognitivo 

– didattici mirati, aderenti al contesto territoriale e finalizzati a  costruire effettive comunità di 

pratiche.  

Con le azioni di reti territoriali (altre scuole, enti, associazioni, ASL, sostegno alla genitorialità) 

si potenzierà il processo di integrazione dell’alunno con BES, favorendo la relazione costante con 

figure professionali che offrano orientamento a docenti e famiglie, secondo un modello 

cooperativo di presa in carico complessiva dell’allievo con BES e si organizzeranno incontri per 

l’individuazione di figure per la creazione del Gruppo per l’inclusione Territoriale (GIT) 

(DM66/2017). 

 

13.Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola 
Il PAI per l’a.s. 2022/23 intende focalizzare l’attenzione sull’orientamento del  progetto di vita per 
l’alunno diversamente abile e con BES, attraverso attività  di  continuità educativa e didattica che 
favoriscano il mantenimento dell’unità del gruppo classe di provenienza, l’organizzazione di gruppi 
tecnici e incontri con docenti della scuola di provenienza, la preparazione di un ambiente di 
apprendimento e di relazioni sereno, anche con il coinvolgimento costante delle famiglie e del territorio. 
L’obiettivo è valorizzare gli alunni in base alle proprie potenzialità attraverso un’offerta formativa ampia, 
che utilizzi varie forme di comunicazione: il sito web della scuola (sarà possibile anche ascoltare le 
informazioni), nel quale nello specifico sarà presente anche uno spazio dedicato alla scuola Polo per 
l’inclusione, la condivisione di prassi educative e didattiche già efficaci in altre scuole o in altri territori. 
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Nei percorsi di orientamento la scuola tende a valorizzare le culture locali attraverso progetti formativi 
che,   partendo dalle realtà presenti e dai bisogni formativi dell’utenza,  creano a medio termine  un 
sistema di scambio di informazioni e di apertura a nuove esperienze ( Progetti del PTOF, Progetti PON, 
progetti extracurriculari). 
CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni 

disabili sono: 

a) specialisti socio-sanitari; 

b) docente titolare sostegno afferente all’area dell’inclusione con funzione di coordinatore; 

c) docenti curricolari; 

d) docenti di sostegno; 

e) educatori esterni e responsabile dei Servizi sociali dell’EE.LL. 

L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli studenti disabili proposte dal 
GLI avviene secondo i criteri relativi a: 

• gravità del caso (LG 104 art 3 comma 3, sintesi di PEI con attribuzione delle ore di sostegno per 
tutta la cattedra;  

• continuità didattico –educativa; 

• valutazione riportata nella sintesi di PEI elaborata al termine dell’anno scolastico in cui si evince il 
numero di ore necessario per l’anno successivo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 
PEI. 

• Ogni allievo sarà seguito, per una parte delle ore, da un docente specializzato titolare in modo da 
garantire una continuità durante tutto il suo percorso di studio. 

• Le cattedre relative agli alunni con l’affiancamento per tutto il tempo scuola (ricorsi al TAR oppure 
con le deroghe) verranno divise secondo il criterio sopra esposto. 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni con 
disturbi nella sfera dell’apprendimento e del comportamento sono: 

a) due docenti titolari di funzione strumentale afferenti all’area dell’Inclusione alunni; 

b) due docenti Referenti DSA/BES con funzione di coordinatore relativi ai tre ordini di scuola; 
c) n°1 docente del C. d. C. referente per ogni PDP; 
d) docenti curricolari; 
e) operatori socio-sanitari; 
f) responsabile materiale didattico in comodato. 
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni non 
italiani e con svantaggio (socio-economico-culturale) sono: 
a) docenti titolari di funzione strumentale afferente all’area dell’Inclusione o coordinatore area 
inclusione e/o il referente per l’Inclusione; 
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b) responsabile materiale didattico in comodato; 
c) docente coordinatore del C. d. C. - docenti curricolari; 
d) docenti per l’insegnamento d’italiano come L2; 
f) operatori servizi sociali; 
g) responsabile materiale didattico in comodato (docente referente). 
 
14 .Aspetti organizzativi e gestionali della DaD (integrazione al PAI 2020/2021) 

La scuola, per motivi contingenti la mancata possibilità degli alunni di frequentare la scuola 
(Nota prot.n.563 del 28 marzo 2020-Covid 19), ha attivato già nel corso di quest’anno scolastico 
un percorso educativo con la Didattica a Distanza. Essa costituisce uno strumento che, oltre a 
garantire il diritto allo studio, ha aiutato i docenti e gli alunni a mantenere i contatti con il 
gruppo classe. Tale metodologia è stata molto utile anche per rispondere alle diverse esigenze 
degli alunni. 

Alunni certificati con L.104  

La scuola si adopererà ad effettuare una rimodulazione del PEI per adattarlo alla situazione del 
momento. In tale situazione di eccezionalità, gli alunni con disabilità avranno bisogno 
sicuramente di avere feedback specifici su punti di forza e di debolezza del loro studio e del loro 
apprendimento. 

Prima di ogni verifica scritta o orale sarà necessario che il docente di sostegno sia certo che 
l’alunno abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai 
materiali. Queste azioni possono risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

15.VALUTAZIONE  

“La valutazione deve avere sempre anche un ruolo di valorizzazione  ”. 

La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento delle competenze inserite nel Pei e 
quelle competenze chiave che è necessario implementare ulteriormente. 

 In particolare:  

1. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante presenza 
del docente di sostegno, facendo leva sulle proprie forze e individuando le debolezze. 

 2. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, 
essere aperti alle novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di relazione 
educativa con compagni e docenti. 

 3. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova 
situazione, mantenendo il controllo e rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da 
raggiungere. 

 4.Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulla piattaforma della scuole, 
scaricare e saper utilizzare App per lo studio.  
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Per gli alunni con disabilità grave la scuola si adopererà per progettare interventi sulla base 
dell’analisi congiunta (docente – famiglia) delle diverse variabili che ciascuna situazione 
impone. Il coinvolgimento della famiglia nella condivisione delle modalità di lavoro è 
indispensabile perché cambiando il contesto, cambia anche la relazione con lo studente. Il 
docente di sostegno, utilizzando diversi strumenti, si collegherà con la famiglia per supportarla 
con suggerimento di attività e inviando materiali in linea con il PEI. E ̀importante che la famiglia 
riferisca i feedback delle diverse proposte. La valutazione in questi casi dovrà tener conto della 
capacità di adattabilità dell’alunno alla nuova situazione, della sua disponibilità e capacità ad 
interloquire con i docenti e/o i pari utilizzando videochiamate o altri mezzi di comunicazione 
non conosciuti o poco usati, della propensione e capacità di portare a termine, in collaborazione 
con la famiglia, consegne e attività opportunamente strutturate e proposte dai docenti. Inoltre 
è prevista una personalizzazione dei criteri di valutazione e delle competenze finali. 

16.INIZIATIVE STRUMENTALI PROGRAMMATE PER l’a. s. 2022-2023 
Per la rimozione delle barriere funzionali al diritto all’inclusione relativo agli studenti con BES, la scuola 
intende dotarsi di materiale didattico specifico ((libri di testo, tablet ecc.) da dare in comodato nei casi 
di necessità e da implementare negli anni e di eventuali tablet o pc nel caso ci siano problematiche 
relative alla didattica in presenza. 

PREVISIONI DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E  DELLE ALTRE 
RISORSE PROFESSIONALI PER L’AS 2021-2022(mese di giugno) 

In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti, si fa richiesta delle seguenti risorse professionali: 

Adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO 
➢ TOTALE alunni: Scuola infanzia n°  
➢ TOTALE DOCENTI: n°   CATTEDRE: n°  
➢ TOTALE alunni: Scuola primaria n°    di cui n.    in attesa di lg 104 
➢ TOTALE DOCENTI: n°   CATTEDRE: n° 
➢ TOTALE alunni: Scuola secondaria di 1° grado n°  
➢ TOTALE DOCENTI: n°   CATTEDRE: n° 

OSS: n°  
OSA: n°   
Educatore alla comunicazione: n°  

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data …………………. 
Aggiornato il……………………………………. 

 
Il GLI                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Anna Marra  


