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PREMESSA  

Il Ministero dell’Istruzione con Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative 

sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha istituito Il Piano 

Annuale per l’Inclusivione (P.A.I.), uno strumento programmatico predisposto dal Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio dei Docenti, per promuovere l’inclusione di 

tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n°66 (Art. 8) enuncia che il Piano per l’Inclusione e cosi 

normato: 

· Definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse.  

· Serve per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 

dell’inclusione scolastica.  

· E' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.  

La scuola italiana, così come definita dalla Costituzione, è una scuola che si fonda sui valori 

dell'equità, della promozione sociale e sulla valorizzazione di tutti gli alunni, qualunque sia la loro 

condizione personale e sociale. Una scuola inclusiva che guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro 

potenzialità.  

In questa prospettiva la scuola è quindi chiamata innanzitutto a dare dignità e voce a tutte le 

"differenze", a saperle riconoscere, accogliere e valorizzare attraverso un approccio effettivamente 

inclusivo. Si tratta quindi di un'impostazione e di un approccio che volutamente si ispirano al valore 

di giustizia sociale prima ancora che scolastica. Questo richiama il concetto di equità inteso 

innanzitutto come garanzia di partecipazione e accesso all'apprendimento da parte di tutti gli alunni, 

che si declina operativamente in una corretta assegnazione delle risorse e in una differenziazione 

nell'ottica dell'individalizzazione e personalizzazione degli approcci educativi-didattici. 

L'eterogenità di una scuola è in continuo movimento e per essere inclusiva è una scuola che si 

sforza di conoscere e ricercare il numero più alto possibile di differenze umane, trattandole con 

curiosità e rispetto. 

Una scuola inclusiva deve essere in grado di contrastare il più possibile i vari fenomeni di 

marginalizzazione e, nel contempo, realizzare interventi educativi e didattici efficaci, ovvero che 

portino gli alunni al raggiungimento delle competenze previste per loro. La scuola oggi è chiamata 

ad affrontare efficacemente il dilemma del pluralismo educativo, che consiste nel declinare i 

differenti bisogni educativi - individuali, sociali, culturali, religiosi , etnici, offrendo una risposta 

adeguata e personalizzata ed elaborando nel contempo un progetto educativo comune e integrato 

con il contesto territoriale, al fine di promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

 L'inclusione è un processo che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica. 

Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le potenzialità. Interviene 

prima sul contesto e poi sul soggetto. Pertanto il concetto di inclusione attribuisce importanza al 

modo di operare sul contesto, si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone alla “scuola” 

un nuovo punto di vista che deve esser eletto a linea guida dell'attività educativo - didattica 

quotidiana.  

Il nostro Istituto ritiene che, la programmazione e l'effettuazione del percorso didattico vadano 

indirizzati verso la personalizzazione e/o l'individualizzazione dei percorsi educativi rispettando la 

peculiarità di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti i discenti ed in particolare 

dei BES. 

Una didattica di qualità per tutti dovrebbe quindi porsi come obiettivo permanente: 

conoscere, riconoscere, cercare, valorizzare e comprendere le differenze individuali. 



Perché la diversità, qualsiasi sia, non impoverisce ma arricchisce l’orizzonte cognitivo e 

umano di ciascuno di noi. 

  

 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENT0 

• Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

disabili. 

• Legge 53/2003 sul tema della personalizzazione dell'apprendimento. 

• Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambiti scolastico” e successive integrazioni, per gli alunni con DSA. 

• Direttiva Ministeriale 27/12/2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territiriale per l'inclusione scolastica” 

• Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica-indicazioni 

operative”. 

• Nota del 19/09/2013 n. 4902 - “Studenti con sindrome di Down. Validità certificazioni”. 

• C.M. 4233 – 19/02/2014 - “Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri”. 

• C.M. 7443 – 18/12/2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

stranieri adottati”. 

• D.L. 13/04/2017 n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità. 

• O.M. 10 del  16/05/2020 – Istruzione e modalità organizzative ed operative per lo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado nelle scuole statali e paritarie – Anno scolastico 2019/2020. 

• D. M. n.182 del 29 dicembre 2020  - Adozione del modello nazionale di PEI per ciascun 

ordine e grado di istruzione  

In seguito al DPCM del 04/03/2020 e successivi emendamenti e leggi, l'azione didattica in 

presenza è venuta a mancare pertanto si sono adottati, sempre in vista di una fattiva inclusione 

rivolta ad ogni alunno, misure e strumenti che portassero a termine il processo iniziato. Resta ben 

inteso che, se con l'avvio dell'anno scolastico, dovesse perdurare ancora questo stato di emergenza, 

bisogna ridefinire i termini con indicazioni ben precise. 

 

Il Piano d'inclusione è rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali; nella prima parte vengono 

riportati i dati relativi al corrente anno scolastico, nella seconda ciò che l'istituzone scolastica si 

prefigge per il prossimo anno scolastico. 

Sotto l'acronimo BES vengono riuniti tutti quegli alunni che sono: 

• Alunni diversamenteabili (legge 104/1992); 

• Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 

(legge170/2010). Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell'attenzione e l'iperattività;  

• Alunni con  svantaggio sociale e culturale; 

• Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse. 



Alla luce di queste considerazioni pedagogiche, delle indicazioni normative, arricchiti dalle 

esperienze maturate, la nostra scuola intende attuare il seguente piano per garantire la piena e 

armoniosa inclusione di tutti i suoi allievi.  

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista 3 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 29 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 9 

➢ ADHD/DOP 1 

➢ Borderline cognitivo 2 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 3 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 2 

➢ Altro  2 

Totali 52 

% su popolazione scolastica 5,8 

N° PEI redatti dai GLO  33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16 

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

 
3 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 



Altro: GLI SI 

Altro:   

 

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 GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro: Rapporti con il 

territorio 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili           SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati    
          SI 

Altro:   

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

          SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
          SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
          SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
          SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
          SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
          SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
          SI 

Progetti territoriali integrati           SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
          SI 

Rapporti con CTS / CTI           SI 



Altro:    

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati           SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
          SI 

Progetti a livello di reti di scuole          SI 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
         SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
         SI 

Didattica interculturale / italiano L2          SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
         NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

         SI 

Altro: quest’anno la scuola ha 

organizzato un corso di formazione per 

la compilazione del nuovo modello di 

Pei” Il nuovo modello di PEI in una 

scuola inclusiva : guida alla 

compilazione”. 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
    X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

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

successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:Collaborazione offerta dai servizi sanitari     X 

Altro: Attività di coordinamento GLI     X 

* = 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 

 Punteggio totale registrato: 41 

  

Livello di inclusività della scuola: eccelente 

 0 – 10 = inadeguato 

 11 – 20 = da migliorare 



 21 – 30 = sufficientemente adeguato 

 31 – 40 = buono  

41 – 50 = eccellente  

 

 

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.) 

 

 1.DIRIGENTE SCOLASTICO: garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione. Valuta le 

criticità e i punti di forza degli interventi operati nell’anno in corso; mette a punto gli interventi 

correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento 

dell’Istituto. Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle risorse. È responsabile 

dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull’attuazione di 

quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende l’assegnazione 

degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli 

incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il 

coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente 

Scolastico ha, inoltre, il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di 

formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di 

inclusione, di presiedere il GLI d’istituto, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei singoli 

Consigli di Classe, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse 

realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa 

in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere 

eventuali barriere architettoniche. 

 

2.GLI:  è composto da coordinatori, docenti di sostegno. Supporta il Collegio dei Docenti nella 

definizione e realizzazione del Piano dell'Inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di 

classe nell'attuazione del PEI. In sede di approvazione, definizione ed attuazione del PAI si avvale 

della consulenza e del supporto dei genitori.  

 

3.GLO: E’ presieduto dal Dirigente Scolastico; è composto dal Consiglio di Classe; genitori dello 

studente; figure professionali specifiche interne o esterne all’istituzione scolastica; docenti di 

sostegno; fornisce il necessario supporto l’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL. È 

inoltre assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità. 

Elabora e approva il PEI, verifica il processo di inclusione. Propone la quantificazione delle ore di 

sostegno e delle altre risorse, tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro 

che sono ammessi alla partecipazione ai lavori.  

 

4 .FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE: collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; 

coordina le attività relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; monitora le 

dinamiche inclusive all’interno della scuola; cura lo sportello BES/DSA; partecipa alle attività di 

orientamento e di accoglienza; cura il raccordo fra ordini di scuola nell’ottica dei progetti ponte; 

supporta i CdC nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; tiene i rapporti scuola-famiglia e con 

gli operatori (educatori, neuropsichiatra); struttura gli interventi didattici ed educativi; partecipa ad 

attività di formazione sui temi dell’Inclusione; partecipa al GLO. Formula proposte di lavoro per il 

GLI; raccoglie e analizza la documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici posti 

in essere; elabora dei Protocolli relativi agli alunni BES; aggiorna la modulistica BES dell’Istituto. 

Promuove strategie volte al superamento degli ostacoli e barriere all'apprendimento e alla 

partecipazione, indica azioni di base al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile 

adeguato e personalizzato. 



 

5. COLLEGIO DOCENTI: delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce i criteri 

programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e di un Piano Annuale per l’Inclusione, partecipa ad azioni di 

formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione. 

 

6. FUNZIONI STRUMENTALI: impegno programmatico per valorizzare la cultura 

dell'inclusione in tutte le aree di interesse. 

 

7.COORDINATORI DIPARTIMENTI: favoriscono l'inclusività attraverso la promozione della 

trasversalità negli ambiti degli insegnamenti curriculari. Coordinano l'individuazione dei livelli 

disciplinari minimi attesi. 

 

8. CONSIGLI DI CLASSE: partecipano al GLO; articolano nella progettazione degli interventi 

didattico educativi, quanto previsto dal Collegio dei docenti, organizzando l’insegnamento in 

funzione dei diversi stili di apprendimento adottando strategie didattiche diversificate in relazione 

ai reali bisogni degli alunni. I CdC individuano i casi in cui è necessario adottare una 

Programmazione Personalizzata, anche in assenza di una certificazione sanitaria; partecipano agli 

incontri GLO per  elaborare i PDP e i PEI per alunni BES e DA; collaborano con la famiglia; 

collaborano con gli insegnanti di sostegno interni al CdC, individuano gli strumenti conpensativi e 

le misure dispensative.  

 

9. DOCENTI CURRICULARI: realizzano l'impegno programmatico per l'inclusione da eseguire 

nel senso della trasversalità negli ambiti dell'insegnamento curriculare. Organizzano dei curricula 

in funzione ai diversi stili cognitivi. Gestiscono delle attività educativo-didattiche favorendo e 

potenziando gli apprendimenti, adattando dei materiali e uso di strategie in relazione ai bisogni 

degli studenti. Individuano gli obiettivi minimi curriculari per ciascuna disiplina. 

 

10. DOCENTI DI SOSTEGNO: partecipano al GLO; partecipano alla rilevazione degli studenti 

con BES; collaborano all’interno del CdC nella messa in atto di strategie pedagogiche e 

metodologiche di tipo inclusivo; presidiano il processo di inclusione e socializzazione degli 

studenti BES nella classe; collaborano con le famiglie; coordinano le fasi di progettazione e 

stesura definitiva del PDP e PEI; fungono da esperti dei processi e delle strategie di 

apprendimento e da consulenti per i colleghi. Indicano ai CdC le strategie operative più opportune 

per coinvolgere attivamente l'alunno nel processo di apprendimento. In sede di dipartimento, 

partecipano all’analisi della situazione particolare di ogni classe coinvolta dalla presenza di alunni 

diversamente abili.  

 

11. PERSONALE ATA: nell'attività amministrativa: raccogliere nel fascicolo personale la 

documentazione indispensabile per la predisposizione dei PEI e PDP. Nell'attività ausiliare: ai 

collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità in 

assenza di assistente personale. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni 

all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da 

esse, la vigilanza negli spazi comuni e l’accompagnamento in uscite didattiche giornaliere. In una 

scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e 

attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il 

collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia 

per favorire l’integrazione scolastica, oltre a prendere parte al GLO.(CM 3390/2001). 

 

12. LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 

situazione/problema; si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario; partecipa al 

GLO e agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; condivide il Progetto educativo e 



collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

 

 

13. ENTI LOCALI: l'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite 

dagli Enti Locali (Comune o Provincia). Gli OSS , gli "addetti alla comunicazione" e gli educatori, 

sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell’alunno con 

disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. Partecipano al GLO. La 

figura di assistente alla persona è riferita prevalentemente agli studenti con disabilità di tipo fisico 

e conseguenti problemi di autonomia; l’addetto alla comunicazione si occupa degli alunni con 

disabilità sensoriale, gli educatori sono di supporto all'azione didattica. Gli interventi educativi 

sono finalizzati a supportare gli alunni diversamente abili nell'ambito dell'autonomia sociale, 

dell'autosufficienza di base, delle generalizzazioni delle abilità apprese nei vari contesti di vita e 

nelle relazioni sociali. 

 

14. COMMISSIONE ORIENTAMENTO: definisce le iniziative di presentazione della scuola al 

territorio con promozione e partecipazione agli Open Day, evidenziando ciò che la scuola fa per 

accogliere ed includere gli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali , eventualmente 

organizzando anche delle “giornate – ponte”.  

 

15. SPORTELLO DI ASCOLTO: garantisce supporto psicologico agli alunni che ne fanno 

richiesta. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Affinché tutte le risorse umane della scuola possano dare un contributo qualificato al processo di 

inclusione, deve essere messo in atto un percorso di formazione e aggiornamento all'interno 

dell'Istituto che coinvolga tutti i soggetti che vi lavorano. Pertanto il nostro Liceo si impegna a 

fornire, avvalendosi delle risorse del CTS, di altri Isituti superiori in rete, delle scuole dell'Ambito 

ed Enti privati, corsi di formazione e informazione specifica sui DSA e BES. Tali corsi devono 

mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento delle 

abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. Successivi corsi 

possono essere previsti su tematiche specifiche via-via emergenti nel corso dell’anno, tenendo 

conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti,  

L’aggiornamento si avvarrà anche di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, 

software, banche dati in rete. Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone 

pratiche (secondo le direttive ministeriali) nel percorso di autoformazione sulla scia del corso  

realizzato nell’a.s. 2020/2021 sulla guida alla compilazione del nuovo modello PEI in seguito 

all’O. M. n. 182 del 29 dicembre 2020 oppure dei diversi webinar forniti dal Ministero. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione del Piano Annuale dell'Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 

criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP 

la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli ragazzi. Si prevedono: interrogazioni 

programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte programmate. 

Valutare un alunno BES coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di 

Classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti e nel 

non pretendere risposte non adeguate alla situazione di partenza. La progettualità didattica 

orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 

l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per 

scoperta, l'utilizzo  di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  

Da menzionare la necessità, laddove sia necessario, che i docenti predispongano i documenti per 

lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente 



accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di 

apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per 

l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato 

elettronico. 

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

 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola, che 

vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli studenti, a prescindere dalle loro 

diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena 

inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue 

attraverso un’ intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne. Alla base 

del piano esiste un modello di flessibilità che vede partecipi soprattutto i docenti di sostegno. Il 

coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è alla base della 

buona riuscita dell’integrazione scolastica. 

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe 

dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione.  Non è pertanto l’insegnante 

dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere alle 

maggiori necessità educative che la sua presenza comporta. Le modalità di impiego di questa 

importante risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti coinvolti e definite nel 

Piano Educativo Individualizzato, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle 

discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di 

sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno 

all'interno della classe. L’assegnazione dei casi risponde a criteri di continuità e, per i nuovi 

ingressi, di affinità. L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe. 

 

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

diversi servizi esistenti 

 

Rapporti con CTS di zona per attività di informazione e consulenza sulle Nuove tecnologie per la 

Disabilità, rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale. l’Istituto collabora attivamente da anni 

con i servizi esistenti sul territorio (ASL, SERT, Servizi Sociali,...). La scuola ha stretti rapporti 

con diverse istituzioni pubbliche, strutture e cooperative che accolgono in stage i ragazzi , anche 

diversamente abili. L’Istituto offre, inoltre, un servizio di supporto psicologico con la presenza di 

uno psicoterapeuta esperto in problematiche dello sviluppo, rivolto sia agli studenti che alle altre 

componenti scolastiche. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

I rappresentanti dei genitori partecipano e collaborano attivamente al processo di costruzione di un 

buon livello di inclusività negli organi collegiali: il Consiglio d'Istituto, il Consiglio di Classe, il 

GLO e il GLI. La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all'interno dell'istituto; perciò 

sarà coinvolta sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso 

la condivisione delle scelte effettuate per monitorare i processi ed individuare azioni di 

miglioramento. La famiglia osserva e dà informazioni sulla realtà extrascolastica dell'alunno, 

contribuisce alle attività educative, ricreative e di socializzazione (si pensi a centri culturali, 

oratori, associazioni che l'alunno frequenta e alle cui attività partecipa nel tempo libero).  



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

inclusivi 

 

Fondamentale per la diffusione di una cultura inclusiva è il ripensamento delle strategie didattiche 

e la modalità di costruzione dei curricula per rispondere a bisogni educativi diversi e spesso 

“speciali”. Ciò può avvenire soltanto prestando molta attenzione ai criteri di formazione delle 

classi, evitando l’eccessivo sovraffollamento (problema peraltro di grande attualità per via delle 

norme per fronteggiare il contagio da COVID-19), e al monitoraggio/revisione costante degli 

apprendimenti, per evitare ogni forma di staticità nello svolgimento dei PEI e PDP. In base alle 

situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un PDP e un PEI (alunni con disabilità L.104/92). Nel PDP/PEI vengono individuati gli 

obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative 

formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le 

modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

•  rispondere ai bisogni individuali;  

•  monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;  

•  monitorare l'intero percorso; 

•  favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità;  

•  valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da parte 

dell'alunno delle competenze necessarie per una piena autonomia personale, sociale e 

professionale.  

In questa prospettiva si colloca il percorso PCTO tramite il quale gli studenti acquisiscono 

competenze relazionali necessarie per imparare a progettare il proprio futuro. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 

scuola, promuovendo lo spirito di coesione e di cooperazione all’interno dei C.d.C., che viene a 

definirsi come un vero team teaching, operante in modo sinergico, flessibile, superando rigide 

distinzioni di ruolo, dove ogni docente può offrire il proprio contributo in base al proprio percorso 

formativo e professionale. In questo modo si viene ad attuare un bilancio delle competenze. 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 utilizzate per 

sostenere gli alunni con particolari difficoltà. 

Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva assegnata a 

tutta la classe, quale mediatore e facilitatore per eccellenza di tutti i processi inclusivi.  



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

di inclusione 

 

Per la realizzazione dei progetti inclusivi è fondamentale l’acquisizione e la distribuzione 

razionale delle risorse umane e materiali necessarie, da cui ne conseguono i seguenti obiettivi:  

- un numero di risorse professionali adeguato alle esigenze didattiche (docenti, assistenti alla 

persona, AEC etc..); 

- acquisizione di software, sussidi, materiale didattico digitale e cartaceo per supportare 

un’azione didattica così ampia e diversificata (ausili compensativi); 

- attenzione alla costituzione di setting adeguati alle diversificate esigenze formative: 

laboratori plastico-creativi, laboratori teatrali, musicali, etc… per favorire la 

socializzazione e la valorizzazione di tutte le potenzialità degli alunni. 

Si continuerà e rafforzerà il rapporto con le aziende con progetti di inclusione sociale attraverso  i 

percorsi PCTO rivolti agli alunni con difficoltà. 

Considerata l’eterogeneità degli studenti BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto 

necessita di: 

1. Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 

2. Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 

3. Acquisto di tutti quei sussidi informatici che necessitano. 

 

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. 

Tutte le fasi di transizione che scandiscono i diversi passaggi tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento nel mondo lavorativo rivestono un’importanza fondamentale e richiedono 

la strutturazione di appositi progetti di orientamento e accoglienza, per garantire a tutti gli alunni, 

soprattutto a quelli BES, accoglienza, continuità e orientamento. In modo particolare l’accoglienza 

non deve ridursi ad un mero rituale d’inizio anno, ma configurarsi come un progetto di ampio 

respiro, con incontri programmatici con gli alunni e le loro famiglie, i docenti curriculari e di 

sostegno, eventuali operatori socio-sanitari degli anni precedenti, al fine di far conoscere la nuova 

realtà scolastica e garantire un passaggio graduale e sereno in cui tutto è opportunamente 

preparato e nulla viene lasciato all’improvvisazione. Le attività di orientamento volte in modo 

particolare agli alunni DA, li guidano nella scelta del percorso scolastico più confacente ai loro 

bisogni e, nello stesso tempo, li accompagnano in tutte le fasi di passaggio per consentire agli 

alunni di vivere il cambiamento in modo dolce, senza fratture, in coerenza con il principio 

fondamentale della continuità didattico-educativa. Le attività scandiscono tutte le fasi dell’intero 

anno scolastico, senza interruzioni, con una dinamica circolare: dalle fasi ricognitive presso le 

scuole secondarie di primo grado per conoscere realtà ed alunni, alla fase di presentazione e guida 

ad una scelta consapevole. Ai primi colloqui con genitori e operatori, alla frequenza sperimentale 

di lezioni e laboratori con gli Open day fino ai consigli di classe preparatori prima dell’inizio delle 

lezioni; per cui il fatidico “primo giorno di scuola” è solo un passo fondamentale di un lungo 

percorso di inclusione nel nuovo contesto scolastico (quest'anno per via dell'interruzione della 

didattica in presenza, le azioni ponte che erano state messe in essere, non sono state portate a 

termine). Il progetto Accoglienza è attivato con l'obiettivo di far conoscere agli allievi le strutture, 

le attività e le proposte dell'Istituto, oltre che per favorire, durante le prime settimane di lezione, la 

conoscenza reciproca tra nuovi compagni. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) delle scuole di 

provenienza (scuola secondaria di I grado), sono accolti e condivisi in modo da assicurare 

continuità e coerenza nell’azione educativa tale, da costituire una sinergia tra i vari livelli di 

scuola. 

I percorsi PCTO a partire dal terzo anno, promuovono l'orientamento favorendo lo svoluppo di 

competenze personali, sociali, di cittadinanza ed imprenditoriali. Tramite questi percorsi formativi 

gli studendi acquisiscono quelle soft skills necessarie per imparare a progettare il proprio futuro. I 



percorsi vengono monitorati dalla supervisione di due tutor, uno scolastico ed uno aziendale. 

La collaborazione fattiva con le Università e i diversi Corpi Militari (quest’anno svolte in modalità 

online)  dà agli allievi dell'ultimo anno, contezza dell'offerta formativa sia sul territorio che fuori 

provincia. 
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