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PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia, nel rispetto delle Disposizioni Ministeriali, 
redige per l’a.s. 2020/21, il Piano Annuale per l’Inclusività, previsto dalla D.M. 27 dicembre 
2012 e dalla C.M. n. 8/2013, utilizzando lo stesso come strumento di autoriflessione sulla 
centralità e la trasversalità dei processi inclusivi che vogliono raggiungere il successo 
formativo di tutti gli alunni. La normativa afferma che il Piano Annuale per l’Inclusività non va 
“interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ma come 
uno ”strumento di progettazione” dell’O. F. della scuola. Il P.A.I. “in senso inclusivo, è lo 
sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni”. Il PAI, perciò, non è un mero adempimento burocratico,  ma 
piuttosto diviene un momento di crescita della nostra comunità educante teso a favorire 
l’incremento della qualità dell’O. F. e di realizzazione di una cultura dell’inclusione. La 
stesura del PAI al termine dell’anno scolastico è il punto di arrivo delle attività svolte 
nell’anno trascorso e l’inizio del nuovo anno. 

Il Piano analizza gli elementi di positività e di criticità delle azioni messe in atto in una logica 
di miglioramento e di inclusività di tutti gli studenti. L’approvazione del Piano da parte del 
Collegio dei Docenti  ha l’obiettivo di: 

- Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico; 

- Garantire la continuità orizzontale e verticale dell’azione educativa e didattica; 

- Favorire una riflessione individuale e collegiale sulle pratiche educative, sulle 
metodologie adottate e sui risultati; 

- Condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate; 
- Condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed 

efficace. La scuola, dunque, attua per tutti i suoi alunni, una didattica articolata e flessibile, 
affinché ognuno possa produrre secondo i propri ritmi e le proprie potenzialità, stimolandone 
lo sviluppo e facendo leva sui punti di forza. 

Inoltre, crea situazioni di apprendimento in cui detti alunni possano sperimentare il successo e la 
gratificazione. In particolare, la scuola, anche con azioni di formazione del personale, crea le 
condizioni per consentire agli alunni con B.E.S. di raggiungere gli obiettivi di apprendimento nel 
modo in cui le loro personali potenzialità cognitive lo consentono. 
 
                                                INCLUSIONE E NORMATIVA 
 
L’inclusione degli alunni diversamente abili è  la sfida alla capacità della scuola di tradurre in 
pratica il mandato di rispettare e valorizzare le diversità. Essa è il presupposto indispensabile per 
l’effettivo perseguimento non solo del diritto allo studio, così come configurato anche alla luce della 
L.59/97 e del DPR 275/99, ma soprattutto come uguaglianza sul piano sociale  e civile ( art.3 della 
Costituzione). 
L’autonomia scolastica, intesa come “democrazia, partecipazione e autodeterminazione” rompe 
definitivamente la rigidità della scuola, che si caratterizza come ambiente formativo flessibile e 
responsabile, centrato sul diritto di tutti gli alunni ad apprendere, offrendo loro il massimo di 
opportunità e di qualità formative. 
La scommessa dell’autonomia è dare risposte diverse alle diverse esigenze, opporsi alle 
disuguaglianze per eliminare le discriminazioni, creare una scuola come luogo di opportunità per 
tutti, non già della selezione di alcuni, una scuola che misura la sua qualità dal grado di inclusione 
di ogni alunno. La scuola  vive una stagione nuova, delineata a partire dall’emanazione: 

 del nuovo Regolamento recante  le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” che prevede la costruzione del curricolo 
verticale; tale regolamento  si pone su una linea di continuità rispetto all’inclusione dei 
diversamente abili già avviata in precedenza; 

 della direttiva 27/12/2012 del MPI “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali………..”. mirata a potenziare la cultura dell’inclusione consentendo di individuare i 
Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni, prescindendo da preclusive tipicizzazioni . 
Ciò vuol dire che ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare BES 
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per motivi fisici, psichici o sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata 
e personalizzata risposta (anche in assenza di certificazione medica) ; 

 della C.M. 06/03/2013 n. 8, che definisce il ruolo dei GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione): 
in essa viene prospettato un ulteriore preciso valore alle politiche inclusive rispetto alle 
precedenti norme, consentendo alla scuola di riappropriarsi di un forte ruolo che le è 
proprio e, quindi, della capacità di progettazione per garantire ad ogni alunno di partecipare 
alla vita scolastica e di raggiungere il massimo grado possibile in termini di apprendimenti e 
di partecipazione sociale. 

 del decreto L.g.s n. 62 del 2017 che detta norme sulla valutazione, sulla certificazione delle 
competenze, prove Invalsi, Esami di Stato. 

 del decreto L.g.s. n. 66 del 2017 applicativo della Legge 107/2015 che detta norme per la 
promozione dell’inclusione scolastica prevedendo numerosi cambiamenti, tra cui il profilo di 
funzionamento redatto dall’ U.M. secondo i criteri dell I.C.F., adottato dall’ O.M.S. , ai fini 

della formulazione del PEI. L’organizzazione di corsi di aggiornamento sull’I.C.F e di 

seguito la predisposizione di un nuovo modello PEI secondo i canoni dell I.C.F..  

 del decreto L.g.S. n. 96 del 07/08/2019 recante disposizioni integrative e correttive al Dlgs. 

N. 66 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità………..” 
 

 
    SITUAZIONE ALUNNI CON BES CERTIFICATI NELL’ I.C. I CIRCOLO DI   VIBO VALENTIA 
 
 
All’I.C. I Circolo di Vibo Valentia sarà presente un numero considerevole di alunni con “BES” e 
precisamente: 
n. 6 alunni nella Scuola dell’Infanzia 
n. 26 alunni nella Scuola Primaria 
n. 3 alunni nella Scuola Secondaria di I Grado. 
Questi alunni hanno bisogni e storie differenti che vanno interpretati, compresi e tradotti in percorsi 
di aiuto individualizzato e pluridirezionato per dare risposte alle loro esigenze di crescita. 
L’I.C. I Circolo di Vibo Valentia vanta una lunga esperienza in tema d’integrazione: 
da sempre, tra le politiche che persegue, privilegia lo “star bene” a scuola di tutti gli alunni, 
mettendo in atto le buone pratiche per costruire un servizio capace di prendersi cura di ogni 
bambino, capace di integrare la cura con il curricolo per assicurare lo sviluppo sostenibile di ogni 
singolo alunno quale che sia l’emergenza o meglio l’esigenza di crescita. 
La scuola rivolge un’attenzione particolare a tutti gli alunni con BES certificati che sono presenti 
nelle diverse classi o sezioni dei diversi segmenti scolastici prevedendo la costruzione dei PDP a 
garanzia di una vera e reale inclusione di “tutti”. 
 

FINALITA’ DA PERSEGUIRE 
 

La finalità generale del sistema educativo consiste nel promuovere 
l’apprendimento, in coerenza con le attitudini e le scelte personali, e nell’assicurare a 
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, entro i limiti delle proprie 
possibilità. 

L’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo Valentia si propone di potenziare la 
cultura dell’Inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno,  
delineando i seguenti indicatori: 

 

 definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto Comprensivo in tema di 
accoglienza e integrazione/inclusione; 

 facilitare l'ingresso degli alunni diversamente abili  e con BES nel 
sistema scolastico e sociale nel quale saranno inseriti; 

 favorire un clima d'accoglienza nella scuola e rimuovere gli 
ostacoli alla piena integrazione; 
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OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE 
       -    Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed accettare l'altro 
            come persona, per conoscere l'alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre 
il 
            cognitivo; 

- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sulla comprensione, sul rispetto, sulla 
tolleranza, che favorisca lo star bene con se stessi  e con gli altri; 

- Sviluppare la percezione di sé, dell’altro e di ciò che sta intorno; 
- Rendere gli alunni capaci e consapevoli di esprimere e sviluppare le proprie potenzialità 

avviandoli ad una graduale autostima; 
- Promuovere iniziative intese a sviluppare amicizie e  solidarietà; 
- Creare momenti di partecipazione e di collaborazione attiva prevedendo la costituzione di 

coppie o gruppi; 
- Individuare strategie efficaci per aiutare gli alunni ad autoregolare e controllare i propri 

comportamenti e le proprie emozioni; 
- Creare un ambiente favorevole e ricco di stimoli per sviluppare la competenza linguistico-

comunicativa; 
- Offrire percorsi di apprendimento adeguati e significativi dal punto di vista affettivo-

relazionale e cognitivo in modo da realizzare la crescita sostenibile; 
- Prevenire il disagio e rimuovere gli ostacoli al successo formativo degli alunni con DSA 

anche attraverso l’adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative; 
- Utilizzare la gratificazione come strumento per stimolare all’impegno promuovendo la 

formazione di personalità più autonoma e socializzata; 
- Creare le condizioni per un’efficace collaborazione della famiglia nell’opera di formazione 

degli alunni; 
- Informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, delle modalità di 

svolgimento dei singoli curricoli, dei criteri di verifica, di valutazione e di documentazione; 
- Promuovere la continuità metodologico-didattica tra i diversi segmenti scolastici a garanzia 

di un’efficace e reale inclusione degli alunni con BES. 
 

COME LA SCUOLA SI PONE DI FRONTE ALLA TEMATICA INCLUSIONE 
 

Una scuola che vuole erogare un servizio di qualità, cioè efficace ed efficiente 
in ogni suo elemento, e quindi orientato a soddisfare i bisogni dell’utenza, non può 
non promuovere sia al suo interno che all’esterno una cultura tesa all’inclusione al 
fine di: 

 ridurre l’insuccesso scolastico; 
 arginare la dispersione; 
 favorire una cultura di accoglienza degli immigrati e degli stranieri; 
 prevenire e arginare il disagio; 
 attivare azioni per la promozione culturale del territorio; 
 verificare la qualità della formazione dei docenti. 

 

 
DESTINATARI 

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 in situazione di disagio socio-economico (Direttiva Ministeriale 27/12/2012); 
 alunni con svantaggio linguistico e/o culturale  (Direttiva Ministeriale 27/12/2012 C.M. 

06/03/2013 n. 8); 

 

 

 



5 

 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO: 
 

a) individualizzazione 
b) personalizzazione 

 
dei saperi messi a punto dalla scuola 

 
I percorsi di individualizzazione e di personalizzazione degli apprendimenti vengono 
promossi: 

 
 utilizzando pratiche didattiche integranti; 

 adattando l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli studenti in 
vista del raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili; 

 utilizzando una vasta gamma di approcci e un’ampia varietà di attività 
individuali e di gruppo; 

 attivando momenti di recupero individuale; 

 usando in classe diverse modalità di differenziazione e di individualizzazione; 

 rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento degli alunni; 
 permettendo un approccio didattico rispettoso dei diversi stili cognitivi; 
 promuovendo l’apprendimento per scoperta; 
 utilizzando la mediazione tra pari; 
 valorizzando in classe le potenzialità dell’alunno; 

 creando situazioni formative in cui tutti possono dare il loro contributo ( 
circle time, brainstorming,..); 

 predisponendo attività di problem solving; 
 predisponendo verifiche personalizzate; 
 adattando l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni; 

 utilizzando l’aiuto didattico, la facilitazione e la semplificazione in vista del 
raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili; 

 utilizzando diverse modalità di differenziazione e di individualizzazione 

  

 ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO E DELLA DIDATTICA 
 

La scuola cerca di rendere più inclusivo il contesto: 
 

 costruendo un clima positivo e motivante; 
 articolando la classe in gruppi di apprendimento cooperativo 
 utilizzando il tutoring; 
 suddividendo il tempo in scansioni operative per il lavoro diversificato; 
 mettendo a disposizione percorsi opzionali che possono essere svolti in 

autonomia; 
 distribuendo i carichi cognitivi nell’arco della giornata scolastica; 
 organizzando gli arredi in modo da favorire le relazioni tra le persone; 

 prevedendo l’uso di ambienti attrezzati per attività specifiche (biblioteca, 
palestra, laboratorio, …); 

 organizzando i tempi di compresenza in relazione alle attività proposte; 
 alternando attività individuali ad attività di gruppo/di coppia; 

 utilizzando la didattica laboratoriale. 
 

OFFERTA FORMATIVA RIFERITA ALL’INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITA’ 
 

 Procedure per l’accoglienza di alunni disabili; 
 Procedure per il passaggio delle informazioni ai docenti delle classi successive; 
 Criteri per l’assegnazione alla classe dell’alunno disabile; 
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 Criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe; 
 Continuità di insegnamento; 
 Permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia; 
 Progettazione personalizzata e valutazione collegiale; 
 Presenza assistente qualificato; 

 Presenza di funzione strumentale per l’integrazione; 

 Incontri con terapiste; 

 progetti integrazione allargati alla classe. 

 
 
 

SUPPORTI 
 

La scuola, nello svolgimento del suo lavoro, si avvarrà del supporto della N.P.I. del territorio e, 
quindi, degli specialisti dell’U.M. che operano nella scuola, della famiglia, degli Enti Locali e di ogni 
altro servizio utile. 
 

STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE PRESENTI NELLA SCUOLA: 
 

La scuola: 
 

- redige in collaborazione con la famiglia e il personale specializzato i 
documenti richiesti dalla normativa, opportunamente adattati in base alle 
esigenze e al percorso compiuto  dalla scuola: PEI, PDP per DSA e PDP per 
allievi in situazione di svantaggio linguistico e/o socioculturale, prove di 
verifica, verbali Gruppi H, relazioni intermedie e finali; 

- valuta e riprogetta in base agli esiti. 
 

 

 
PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 

 
Nell’ambito delle politiche, che il nostro Istituto mette in campo vi sono le 

seguenti procedure finalizzate a prevenire fenomeni di disagio: 

 
 considerazione qualitativa e quantitativa delle problematiche emergenti nelle classi 
 sensibilizzazione delle famiglie sulle problematiche 
 attivazione di procedure di consulenza e/segnalazione ai servizi  A.S.P. 
 realizzazione di interventi mirati con utilizzo della risorsa “sostegno alla classe” 
 attivazione di uno sportello psicopedagogico. 

 

 
GRADO DI INCLUSIVITA’ DELLA SCUOLA 

 
La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, 

accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali  (Servizi di supporto educativo 
per minori, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito 
scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria.  
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Dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 
 

Punti di Forza Punti di Debolezza 

L'Istituto pone attenzione alle diverse abilità e si adopera La realizzazione di percorsi di lingua italiana per gli 

con progetti specifici ed attraverso tutte le azioni della studenti stranieri da poco in Italia non sempre garantisce 
didatticaquotidiana per: 
- accogliere ed integrare tutti gli alunni nella realtà 

il loro  successo  scolastico. L'arrivo nella scuola di  alunni 
provenienti   da   diverse   regioni   del   mondo    avviene 

scolastica; 
- valorizzare le persone appartenenti a tutte le realtà 

durante  tutto  il  corso  dell'anno  scolastico,  rendendo 
difficoltoso il raggiungimento di un completo 

sociali; 
- interpretare e promuovere le differenze tra le 

inserimento e di un soddisfacente successo scolastico. 

Persone come opportunità e risorsa per  

l’arricchimento di tutti ; 
- facilitare l’inserimento degli alunni disabili in tutti i 

 

contesti di apprendimento attraverso percorsi  

didattici flessibili, caratterizzati dall’impiego di  

strategie di diffe-renziazione didattica e metodologica  

e finalizzati al supporto, recupero e potenziamento.  

L’Istituto pone attenzione ai Bisogni Educativi Speciali di  

tutti gli allievi, assumendoli come dato di partenza della  

progettualità d’Istituto e del Piano Annuale per 
l’Inclusività. 
L’impegno a favore dell’integrazione alunni diversamente 
abili e la realizzazione di interventi mirati nell’area del 
disagio costituiscono una priorità. La scuola cura i rapporti 
con i Servizi Socio-Sanitari territoriali. 
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Scuola _ 
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO-VIBO VALENTIA_____a.s.2019/2020 
 

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 0 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 33 

2. disturbi evolutivi specifici 0 

 DSA            6 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 6 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 25 

 Linguistico-culturale 6 

 Disagio comportamentale/relazionale 25 

 Altro   

Totali 103 

% su popolazione scolastica % 

N° PEI redatti dai GLHO  35 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni ESTERNI SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   
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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:   

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 
 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  

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 
 

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  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

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  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro:   
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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:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
Dirigente Scolastico: 

 Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie; 

 Promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni; 

 Presiede il GLI; 

 Promuove la formazione dei docenti; 

 Supervisiona l’operato delle funzioni strumentali e referenti. 

 

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) si occupa di: 

 Raccolta e documentazione della documentazione relativa agli alunni con BES e agli interventi 
didattico-educativi posti in essere; 

 Confronto e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 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). 

 Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo 
provvederà ad un adattamento del Piano. 

 

Collegio dei Docenti: 

 Verifica, discute e delibera la proposta di PAI elaborata dal GLI nel mese di giugno; 

 Definisce i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 
presenti nella scuola; 

 Assume l’impegno di partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello scolastico e anche territoriale. 

 

Consigli di Classe: 

 Hanno il compito di rilevare e indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 
certificazione fornita dalla famiglia; 

 Coordinano con il GLI; 

 Comunicano con la famiglia ed eventuali esperti; 

 Predispongono il PEI o il PDP, un piano didattico individualizzato o personalizzato che 

ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati BES. 

 

Docente curricolare: 

 Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendo l’integrazione; 

 Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 

Collabora alla formulazione e al monitoraggio del P.E.I. o P.D.P. 

Docente di sostegno: 

 Partecipa alla progettazione educativo-didattica; 

 Supporta i CdC nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 
didattiche inclusive; 

 Coordina la stesura e l’applicazione del PEI o PDP; 

 Tiene rapporti con tutti gli insegnanti della classe, la famiglia e gli esperti ASL. 
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Referente Inclusione: 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno; 

 Condivide i processi di inclusione ed integrazione di tutti gli alunni; 

 Si occupa di informare e sensibilizzare i singoli consigli di classe sulle diverse 
esigenze degli alunni in essi presenti; 

 Tiene contatti con le famiglie e i referenti della Asl; 

 Predispone la modulistica per l’elaborazione del PEI o del PDP; 

 Controlla, in collaborazione con la segreteria didattica d’Istituto, la documentazione in 
ingresso, in itinere e in uscita; coordina i docenti di sostegno e monitora 
l’integrazione degli alunni con BES all’interno dell’Istituto. 

 

Personale socio-educativo: 

 Educatore: Si attiva per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e 
della relazione dell’alunno in difficoltà. 

 Assistente igienico-personale: si occupa degli spostamenti interni alla scuola e 
dell’assistenza materiale (igiene, abbigliamento, alimentazione, ecc.) dell’alunno in 
difficoltà. 

 Collaboratore scolastico: Concorre con gli insegnanti alla vigilanza dell’alunno 

negli spazi comuni e su richiesta si occupa della sua assistenza materiale. 

Personale di segreteria: collabora nella gestione dei documenti e nelle pratiche relative all’area 
BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Lo scopo sarà quello di creare professionalità sempre più qualificate, capaci di recepire ogni istanza 

dell’alunno per poter integrare la cura al curricolo per assicurare lo sviluppo possibile di ogni singolo 
bambino o ragazzo.  

Si individuano per tale scopo interventi di formazione su: 

 Metodologie didattiche e pedagogiche inclusive; 

 Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione; 

 Nuove tecnologie per  l’inclusione ; 

 Strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni; 

 Le buone pratiche per l’inclusione. 

 Apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 
 Valutazione degli alunni con BES 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Il filo conduttore sarà quello di mettere al centro l’alunno con i suoi bisogni, garantendo il diritto delle 
opportunità educative a tutti e a ciascuno, rispondendo, così come richiede la società, alla costruzione di 

una scuola democratica. L’esercizio del diritto all’uguaglianza delle opportunità, richiede un particolare 

impegno in relazione agli stili educativi, alla trasmissione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie 
d’organizzazione e d’intervento. 

Utilizzando PEI e PDP, la valutazione, che terrà conto dei livelli di partenza, sarà adeguata al percorso 
personale. Le verifiche degli alunni diversamente abili saranno personalizzate e concordate con i docenti 

curriculari. Quelle relative ai DSA saranno diversificate, se necessario, coerentemente al tipo di svantaggio. 

Saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire, tempi di riflessione, pause e gestione 
dell’ansia. Si farà uso di mediatori didattici nelle prove scritte e orali, se necessario. Saranno valutati nelle 

prove scritte esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di maturità e di consapevolezza degli alunni.  

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

 

Organizzare le azioni attraverso politiche funzionali all’inclusione, per favorire il successo delle persone 
attraverso: 

 Attività individualizzate esplicitate nel PEI e nei PDP 

 Attività laboratoriali 

 Attività di piccoli gruppi 

 Tutoring. 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base delle azioni 
messe in campo per la buona riuscita dell’integrazione scolastica. 

 L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve tenere conto 
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dell’orario delle discipline “sensibili”. 

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 
 Coordinamento dell’assistenza specialistica ( Psicologa, Assistenti Specialistici) 

 Valorizzazione delle esperienze 

 Coinvolgimento del Servizio Educativo Territoriale con gli obiettivi condivisi dei progetti formativi ed 

educativi.  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi, così come 

richiesto anche dalla norma, attraverso: 

 L’organizzazione di incontri calendarizzati per progettare, monitorare i processi e individuare 

eventuali correttori all’azione educativa. 
 Individuazione di bisogni e aspettative 

 Condivisione di scelte. 

 Coinvolgimento nella redazione dei P.D.P. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Una cultura inclusiva deve tenere conto delle diversità come risorse. 

Per ogni alunno si costruirà un percorso finalizzato a:  

 dare risposte ai bisogni di crescita, 

 monitorare la risposta in relazione al cambiamento o alle modifiche di comportamento, 

 monitorare l’intero percorso , 

 favorire il successo di crescita della persona, nel rispetto della propria individualità e identità, 

 costruire un percorso di sviluppo. 

 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento previsto dal PEI terrà conto delle risorse esistenti nella scuola, per cui, sarà necessario, ad 
inizio di anno scolastico, fare una ricognizione delle competenze di tutti i docenti interni per valorizzarle in 

sede di progettazione per una positiva ricaduta sulla formazione degli alunni. 

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

inclusione 
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che 

richiedono, necessitano di risorse aggiuntive non presenti nella scuola. 
Inoltre, il numero degli alunni con BES presenti nella scuola, soprattutto nella scuola Primaria, è elevato, 

perciò richiede risorse aggiuntive per poter gestire, in modo adeguato, le diverse problematiche. 

Si richiedono risorse aggiuntive per: 
 Azioni per la rimotivazione e contro la dispersione. 

 Fondi specifici per progetti di inclusione alunni con BES (certificati). 

 Finanziamenti per tecnologie e linguaggi. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
 

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 
assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con BES. 

La scuola prevede attività di orientamento in uscita. 
I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivise dalle scuole di provenienza, in modo da 

assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da 

costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola. 
Il PAI proposto, trovando  il suo sfondo integratore nel concetto di continuità, ha come obiettivo portante 

quello di permettere alle persone di sviluppare il proprio Progetto di vita. 

 

Proposta di assegnazione di organico funzionale e di sostegno 

 

I docenti dell’Istituto comprendono e fanno propri i principi che si evincono dal documento 
ministeriale sull’inclusività e i bisogni educativi speciali, ma lamentano una reale difficoltà a 
mettere in atto in concreto gli interventi opportuni, data l’eterogeneità delle classi dal punto 
di vista degli apprendimenti e delle problematiche socio familiari. 
Una difficoltà che risulterebbe minore con una presenza di organico funzionale per garantire 
un ulteriore potenziamento ed integrazione nelle attività scolastiche. Si evidenzia, inoltre, la 
necessità per gli alunni gravi con L. 104/92 art. 3 comma 1 di poter fruire di più ore della 
presenza dell’insegnante di sostegno. 
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