
        
   

 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’  

Direttiva M. 27/12/2012 e CM  n° 8 del 6/3/2013  
                                  
                              A.S. 2018/19 

    

   

  
 
PREMESSA 
 
Ogni persona, nel corso della propria vita, può manifestare bisogni, disagi o “disabilità”, anche temporanee, 
che necessitino di una presa in carico personalizzata, flessibile, integrata e dinamica.   
Tali orientamenti pedagogici hanno trovato puntuale esplicitazione nella normativa vigente emanata nel 
corso dell’ultimo ventennio dalla legge 104 del 1992 fino alla Direttiva del 27 dicembre 2012  “Strumenti 
di Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazioni territoriali per l’inclusione 
scolastica” centrata  sul concetto di bisogni educativi speciali (BES).  

  
L’Istituto “Stefanini” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  
A tal fine si intende: creare un ambiente accogliente e di supporto ; sostenere l’apprendimento sviluppando 
attenzione educativa in tutta la scuola; promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento; centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno (personalizzazione) favorire 
l’acquisizione di competenze collaborative; promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una 
più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 
attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.  
 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti:  
-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale; alunni con difficoltà nelle 
relazioni dovute a particolari condizioni documentate e valutate rilevanti da parte del consiglio di classe. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



SCHEMA DI RIFERIMENTO 
 
Convenzionalmente, l'espressione BES è utilizzata  per descrivere tutte le situazioni che oggettivamente 
costituiscono un ostacolo all’apprendimento.   
 Vi sono tre sottocategorie: 

 Disabilità (DVA/DA) 
 Disturbi evolutivi specifici (DSA: disgrafia, disortografia, dislessia e discalculia) e ADHD (disturbo 

da deficit dell’attenzione e dell’iperattività); 
 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e situazioni sfavorevoli -di varia natura- del 

contesto exta-scolastico. 
  

 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PIANO D’INCLUSIONE   
  
 Per gli allievi a rischio di dispersione e/o di insuccesso scolastico  gli obiettivi saranno i seguenti:   

1. Potenziamento dei tempi di attenzione e concentrazione.   

2. Miglioramento delle capacità organizzative del lavoro e dello studio.  

3. Aumento dell’autostima e dell’autocontrollo per inserimento fattivo nel gruppo classe.  

4. Miglioramento delle competenze relative all’italiano scritto e parlato che consentano di 
partecipare alle lezioni e capire in modo autonomo i libri di testo.   

5. Acquisizione di capacità di auto regolazione comportamentale.  

6. Acquisizione di sicurezza nelle diverse situazioni comunicative.  

7. Potenziamento delle capacità logiche.   

8. Acquisizione di competenze relative ai linguaggi disciplinari specifici.   

9. Acquisizione delle competenze di base nelle materie di indirizzo.  
  

 
Per allievi con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 Inserimento fattivo nel gruppo classe  

1. Acquisizione di sicurezza nelle diverse situazioni comunicative  

2. Predisposizione di materiali specifici che abbiano punti di contatto con il programma della 
classe.  

3. Aumentare il grado autonomia e autostima  

4. Promuovere una didattica inclusiva  
  
  



Per gli allievi stranieri gli obiettivi saranno i seguenti:  
  

1. Inserimento fattivo nel gruppo classe  

2. Acquisizione di sicurezza nelle diverse situazioni comunicative  

3. Miglioramento/ acquisizione delle competenze relative all’italiano scritto e parlato che 
consentano di partecipare alle lezioni e, in seguito, di studiare con la guida dell’insegnante.   

  
Per gli allievi in situazione di DSA gli obiettivi saranno i seguenti:  
  Inserimento fattivo nel gruppo classe  

1. Acquisizione di sicurezza nelle diverse situazioni comunicative  

2. Predisposizione di materiali specifici che abbiano punti di contatto con il programma della 
classe  

3. Aiuto nello studio e nell’elaborazione di lavori scritti   
 
 
PROCEDURE, STRUMENTI E FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO DI 
INTEGRAZIONE E DI INCLUSIONE 
 
La Scuola  definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità, ai disturbi evolutivi specifici e allo svantaggio, definendo ruoli di referenza; sensibilizza 
le famiglie elaborando un progetto educativo condiviso. 
 
Livelli di responsabilità: C.D. /C.d.C./Collegio Docenti/ Funzione strumentale/ coordinatore di classe / 
docente di sostegno/Asp   
 
C.D. 
Ppresiede il GLI, assegna le risorse materiali ed umane necessarie alla gestione dei bisogni, coordina la 
gestione di situazioni particolarmente problematiche, promuove il miglioramento del livello di inclusività 
della scuola sulla base degli esiti dell’autovalutazione.  
 
Consigli di classe/Team docenti 
Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione di tutte le certificazioni; rilevazione 
alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione 
delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in 
possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e 
metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di 
apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; 
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 
stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia territorio; condivisione 
con insegnante di sostegno (se pres 
 
Collegio Docenti:  
Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a 
livello territoriale. 
 
Funzione strumentale:   

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti inclusi quelli 
di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza educativa e alla comunicazione.   

 Concorda con il C.D. la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per 
l’organizzazione delle attività del personale ATA (AA e CS)  attinenti  all’area inclusione.   

 Collabora con la segreteria didattica in relazione ad iter burocratici (aggiornamento data base BES e 
USR, monitoraggi MIUR, stampa, protocollo, firme e  e controllo PDP e PEI, richieste educatori;…) 
dell’area INCLUSIONE e per l’archiviazione cartacea e digitale delle certificazioni e dei piani didattici;  

 Cura la revisione e/o la produzione di  PDP / PEI da sottoporre al Collegio docenti e di ogni altro modello 
che si renda necessario nello svolgimento delle attività didattiche.  



 Coordina il GLI completo (DS,3 docenti, docenti di sostegno, rappresentanti dei genitori, rappresentanti 
assistenti ed educatori) e il GLI ristretto (sola componente docente, costituito da due docenti curricolari 
ed uno di sostegno che coordina le attività dei docenti di sostegno).   

 Rileva i bisogni formativi dei docenti e, di conseguenza, promuove iniziative di aggiornamento e/o 
specializzazione.   

 Gestisce i rapporti con Enti e strutture esterne che erogano i servizi.   
 
 
Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi ;  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi;  

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi ;  

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

• supporto ai docenti di classe e di sostegno nella predisposizione  e nella redazione dei PDP e dei 
PEI;  

• predisposizione di materiali di supporto ai docenti  

• raccordo tra i diversi enti e soggetti che, a vario titolo, risultino coinvolti nel percorso formativo 
dello studente:  scuola  di provenienza,  referenti medici ed educatori per i piani educativi 
individualizzati;  

• accoglienza e coinvolgimento fattivo  dei nuovi docenti assegnati alle classi e/o ai singoli casi, oltre 
che degli educatori  o degli assistenti;  

 
Coordinatore di classe: coordina il lavoro di progettazione dei PDP, cura i rapporti con le famiglie per 
la condivisione del piano, gestisce le eventuali problematiche e si fa supportare dalla funzione 
strumentale per le situazioni  maggiormente critiche.  
 
Docente di sostegno: coordina il lavoro di progettazione del PEI, cura i rapporti con le famiglie e il 
referente medico per la condivisione del piano, gestisce le eventuali problematiche e si fa supportare 
dalla funzione strumentale e/o dal referente DA per le situazioni  maggiormente critiche.  
 
Personale ATA: collaborazione con tutte le figure coinvolte nell’inclusività e osservazione di aspetti non 
formali e dei comportamenti degli alunni.  

 
      Assistente educatore:  
     Collaborazione alla progettazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla   
     realizzazione del progetto educativo; collaborazione nei percorsi didattici. 
    ASP:  
    Effettua l’accertamento del deficit o del disturbo; redige la Diagnosi Funzionale; fornisce supporto alla  
    scuola per individuare il percorso da intraprendere; collaborano alla stesura del PEI e del PDF 
 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti.  
 Ogni anno vengono forniti ai docenti corsi di formazione interna ed esterna sui temi di inclusione e 
integrazione e sulla disabilità. Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla 
partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che 
riflettono ed attivano modalità didattiche orientate all’integrazione nel normale contesto di fare scuola 
quotidianamente. 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 emergenti nel corso dell’anno , tenendo conto 
degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere. 
 
 
 
 
 



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. La Commissione BES raccoglierà e documenterà gli interventi 
didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 
proporrà strategie di lavoro per il GLI.  
 Il GLI rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; elabora 
la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. Il filo conduttore che 
guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale 
diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento 
della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività 
in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene 
insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la modalità di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al 
punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica 
dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 
Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune 
e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e 
della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da 
tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di 
apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per 
l’intera classe. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.   
 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.  

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi Il GLI è 

attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e di curricoli adeguati, 

le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. 

La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto della singolarità e 

complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto 

ambientale, socioculturale in cui vive . All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano 

strategie e metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo 

e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale. Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento: Nella 

programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, 

sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno. 
 
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. 
Potenziare le iniziative già esistenti, realizzando dei percorsi di accoglienza e di continuità che si sviluppino 
e si concretizzano all’interno dell’anno scolastico. 
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
 Attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente nell’istituto 

nei vari ambiti.  

 valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 

tutoraggio tra pari.  

 Diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali, in particolare delle LIM di cui 

ogni aula è fornita.  

 Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per 

favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  

 Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale, l’utilizzo dei laboratori 

presenti nella scuola servirà a creare un contesto di apprendimento personalizzato in grado di 

trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 



 
PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI / PIANI EDUCATIVI 
PERSONALIZZATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE DEI PIANI DIDATTICI 
 
 

Piano Educativo Individualizzato (PEI)  
 
Il piano educativo individualizzato è dovuto per gli alunni con disabilità certificata (diagnosi funzionale e 
verbale accertamento disabilità ai fini dell’integrazione scolastica) entro tre mesi dall’inizio dell’anno 
scolastico.  
Il Consiglio di classe formula la proposta di PEI che può essere di tre tipologie:  

• PEI  normale (la programmazione disciplinare è uguale a quella della classe)  

• PEI semplificato( la programmazione disciplinare è basata sui contenuti essenziali e, quindi, 
predisposta per obiettivi minimi ma è equivalente a quella elaborata per la classe)  

• PEI differenziato(la programmazione disciplinare è sostanzialmente diversa da quella predisposta 
per il resto della classe; è previsto il rilascio di un attestato e non del diploma; per l’adozione di 
questa tipologia di PEI, è obbligatorio  lo specifico assenso dei genitori)  

Il  PEI contiene:  

- Profilo Dinamico Funzionale che analizza, partendo dalla diagnosi funzionale, le potenzialità 
dell'alunno e le possibilità di     sviluppo futuro  in termini di funzionalità;  

- La programmazione individualizzata con descrizione di:  

- obiettivi  

- contenuti  

- attività previste  

- metodologia/e, ovvero le strategie didattiche  

- risorse (umane e materiali)  

- tempi  

- verifiche (i materiali di verifica, le modalità di verifica)  

- valutazione (che cosa si valuta, chi valuta)  
 

Piano Didattico Personalizzato PDP per DSA   
 
Il piano didattico personalizzato è dovuto per alunni con DSA e/o ADHD certificata da diagnosi 
funzionale (legge 170/2010). Il Consiglio di classe formula la proposta e, entro tre mesi 
dall’inizio dell’anno scolastico, delibera il PDP che contiene:  

                  -      strategie metodologiche e didattiche utilizzate in classe;  



- misure dispensative da prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento;  

- strumenti  compensativi per equilibrare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Facilitano la 
parte automatica della  consegna e permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi;  

- specifiche indicazioni per gli ADHD;  

- personalizzazione delle valutazioni: descrizione degli accorgimenti previsti nella pianificazione, 
modalità  e tempi di   svolgimento delle prove; esplicitazione degli strumenti che possono essere utilizzati 
e dei criteri di valutazione.  

 
PDP BES terza area (svantaggio socio-economico, linguistico, culturale)  

 
Può essere formulato per alunni con bisogni educativi speciali (certificati o non certificati) riconosciuti dal 
Consiglio di Classe in base ai criteri condivisi dal Collegio docenti. L’adozione del PDP è decisa dal CdC,  va 
motivata e verbalizzata. Il PDP contiene  strategie  utili per  aiutare lo studente ad affrontare  il momento di 
difficolta'. Non e' standardizzato perche' scaturisce dai bisogni rilevati, può contenere anche strumenti 
compensativi e misure dispensative. Ha una durata limitata nel tempo. 
 
 Criteri di individuazione  
Sono considerati alunni con bisogni educativi speciali - terza area - coloro che manifestano difficoltà 
nell’apprendimento  attribuibili  ad ostacoli esterni quali:  

 fattori contestuali ambientali:  

- neommigrati / di recente immigrazione  

- scarsa serenità, anche temporanea, dell’ambiente familiare dovuta a: difficoltà 
socioeconomiche, eventi traumatici, ambienti deprivati/devianti, pregiudizi e ostilità 
culturali,…  

- allontanamento dall’ambiente familiare (presa in carico dei servizi sociali o altre cause)   
  

 condizioni fisiche: patologie gravi, malattie acute/croniche, studenti ospedalizzati, disturbi del 
comportamento alimentare, altre fragilità; 

 fattori contestuali personali: bisogni psicologici, disturbi del comportamento, difficoltà relazionali, 
funzionamento cognitivo limite(o borderline o disturbo evolutivo specifico misto o diagnosi che non 
rientra nella legge 104 o 170). 

 
 
FASI DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI PIANI DIDATTICI 
 
Acquisizione certificati e documenti e consenso informato al trattamento dei dati sensibili:  
        
   I genitori consegnano alla segreteria didattica, in busta chiusa riservata al DS:  

- diagnosi funzionale e verbale accertamento disabilità ai fini dell’integrazione scolastica, attestante il 
diritto a fruire della legge 104/1992;  

- diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) o 
ADHD - disturbo da deficit dell’attenzione e dell’iperattività- attestante il diritto a fruire della legge 
170/2010; - eventuale documentazione relativa ai casi previsti dal D.M. 27/12/2012.  
  
I genitori firmano il modulo di consenso informato al trattamento dei dati sensibili  

 Trasmissione della documentazione al Consiglio di classe: avviene in modo tempestivo ed accurato nel 
rispetto della normativa sulla privacy e del regolamento sul trattamento dei dati sensibili della Pubblica 
Istruzione, è a cura del DS e del GLI .  
 
Incontri di approfondimento con le famiglie, alla prima iscrizione ed in tutte le circostanze in cui se ne 
ravvisi l’utilità, su richiesta di genitori/docenti o della funzione strumentale;  
 
Confronto con i diversi soggetti che, a vario titolo, risultino coinvolti nel percorso formativo dello studente:  
scuola  di provenienza,  referenti medici ed educatori per i piani educativi individualizzati;  
 
 
Sintesi dei casi alla luce dei documenti agli atti e degli altri elementi acquisiti attraverso l’osservazione in 
classe ed il confronto con gli altri soggetti coinvolti.  



Progettazione delle azioni e dei tempi finalizzati a sostenere l’apprendimento:  

- Individuazione degli obiettivi  

- Individuazione delle metodologie e degli strumenti che favoriscano l’apprendimento  

- Individuazione delle figure di riferimento e/o di supporto allo studente BES  

- Analisi e scelta  delle modalità  di verifica e di valutazione commisurate al profilo dello studente  
 
Formulazione della proposta di piano/ educativa didattica e condivisione:  

- confronto con la famiglia attraverso apposito incontro con il coordinatore di classe  

- eventuale riformulazione della proposta sulla base degli elementi emersi nel confronto;  

- firma del documento da parte dei genitori;  

- nel caso di P.E.I.,  è prevista la firma del referente medico.   
 
Monitoraggio relativo alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso:  
 
-Incontri con il coordinatore o altri docenti disciplinari 
- questionari 
 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER L’A.S. 2018/19 
 
Ambito organizzativo:  
Assegnazione ad un Collaboratore C.D. del ruolo di  riferimento per l’area inclusione con il compito di:  

- contribuire all’intercettazione dei bisogni e delle criticità a livello di istituto;  

- assicurare,nella collaborazione con il DS, che in ogni fase organizzativa e decisionale della vita 
scolastica siano considerate le problematiche relative all’area inclusione;  

- in caso di necessità,  rappresentare il DS nelle riunioni del GLI.  

- Individuazione del coordinatore dei docenti di sostegno.  

- Individuazione di un referente DSA.  

- Organizzazione dell’accoglienza dei nuovi docenti (in particolare di quelli privi di esperienza 
specifica) con momenti formativi in tema di BES  

- Attuazione di progetti di raccordo con le scuole di provenienza: definizione, condivisione e 
attuazione di un protocollo di passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo 
grado (vedi proposta di raccordo secondaria di primo secondo grado: acquisizioni di informazioni 
di tipo metodologico-didattico utilizzate, incontri di familiarizzazione con l’ambiente e di 
facilitazione delle relazioni nei casi in cui ne è segnalata l’esigenza)  

- Definizione di un protocollo interno per la gestione del flusso dei documenti relativo all’area 
inclusione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili. Aggiornamento 
dell’archivio digitale della documentazione - Definizione delle fasi di realizzazione delle attività 
svolte dai tutor  di classe.  

- Coinvolgimento degli studenti in attività di peer education;  
 
 
 
 Ambito didattico  
  
Nell’elaborazione dei piani didattici:  

- prevedere, entro il mese di novembre,  una riunione straordinaria dei C.d.C (data unica per l’intera 
scuola) per la presentazione e firma del PEI alla famiglia e al referente medico  

- Coordinare e seguire le attività dei docenti di sostegno, l’elaborazione e l’attuazione dei PEI  

- Creare un modello per il monitoraggio dei PDP e PEI  

- Fornire una guida alla compilazione del PDP  

- Fornire indicazioni sulle modalità di attuazione del PDP sulla base degli esiti del sondaggio  

- Inserire, all’interno dei PEI e PDP, una sezione in cui registrare i singoli incontri tenuti con le 
famiglie, con i referenti medici, con  gli operatori socio-sanitari e con altre figure di riferimento  

- Utilizzare le risorse del potenziamento in progetti a supporto delle classi con elevata incidenza di 
studenti con BES    

  



Ambito culturale professionale:  

- Valorizzazione delle risorse esistenti: maggior coinvolgimento di tutte le figure professionali 
attraverso specifiche riunioni  informative (ad esempio con il personale ATA, gli educatori e gli 
assistenti ala comunicazione)  

- Creazione, in fase di accoglienza, di momenti di riflessione nelle classi su temi inclusivi: la scuola 
come comunità, la  valorizzazione delle diversità, la riduzione delle discriminazioni;  

- Istituzione dello sportello “INCLUSIONE ” nell’ambito dell’ OPEN DAY d’Istituto.  
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

- Coordinarsi con l’animatore digitale, nell’ambito della formazione interna sulle didattiche 
innovative prevista dal piano di miglioramento,  per orientare le scelte verso la creazione di 
ambienti di apprendimento della conoscenza che, migliorando la comunicazione e l’interazione, 
favoriscano anche il processo di inclusione.   

- Formare/ promuovere l’autoformazione di un componente del gruppo di lavoro dell’animatore 
digitale per lo specifico compito di selezionare strumenti compensativi tecnologici per studenti con 
DSA o disabilità e supportarli nell’ utilizzo.  

- Nell’ambito delle iniziative di formazione formulate dagli Enti preposti, promuovere la specifica 
formazione rispetto alle tipologie di disabilità gestite nella scuola e ai disturbi specifici di 
apprendimento che interessano una percentuale rilevante della popolazione scolastica. (è previsto 
un incontro di aggiornamento sull’autismo prima dell’inizio dell’anno scolastico)  

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

- Esplicitazione, nei I PDP e nei PEI, delle strategie di valutazione che vengono adottate dai docenti di 
classe.   

- Monitoraggio in modo pluriprospettico (docenti, genitori, studenti) – attraverso la 
somministrazione di appositi questionari- della validità delle strategie adottate.  

 Promozione, anche attraverso il gruppo dell’innovazione digitale, del ricorso alle prove formative e 
personalizzate (in relazione a tutti i diversi bisogni degli studenti).  

- Monitoraggio risultati di fine anno  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Le risorse dei docenti di sostegno vengono assegnate in base ai seguenti criteri:  

- Numero di ore proporzionali alla gravità del caso  

- Continuità didattica  

- Esperienza maturata in relazione alla tipologia di disabilità  

- Area di appartenenza del docente in relazione alle maggiori difficoltà rilevate nello studente e/o 
indirizzo di studio del triennio.  

  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative  
La scuola promuove il costante coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative, ma anche metodologico –
didattiche, che riguardano gli studenti con bisogni educativi speciali. Il coordinatore di classe e il docente di 
sostegno curano il dialogo con la famiglia finalizzato alla elaborazione ed all’attuazione di piani didattici ed 
educativi condivisi.  
Due rappresentanti dei genitori fanno parte del GLI per contribuire al monitoraggio e miglioramento del 
livello di inclusività della scuola.  
  
Valorizzazione delle risorse esistenti  

- Valorizzazione del personale ATA rispetto agli specifici compiti di assistenza previsti dall’art.7, ma 
anche dell’accoglienza degli studenti con disabilità. 

- Valorizzazione della ruolo  del coordinatore di classe e del CdC nella gestione dello studente con 
disabilità  

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

 
Approvato dal Collegio Docenti il 3 settembre 2018 

Il Coordinatore delle A.D. 



 


